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In questi giorni, si è sentito spesso parlare di lezioni online, video lezioni o video che è 

necessario seguire per via del Covid19. 

Risultato di questa situazione è quella di una maggiore presenza di minori collegati, 

incremento del tempo trascorso davanti agli schermi ed aumento dei rischi.    

Cosa succede di preciso ai minori? Quali sono i rischi e i pericoli che corrono?  

Secondo i dati della Polizia Postale nel mese di marzo, sono aumentati i casi di adescamento 

sulla rete e le campagne di phishing. I dati della Polizia Postale1 rilavano che solo nel mese 

passato, le denunce per reati di adescamento online di minori sono state 13.  

È aumentato anche il tempo medio trascorso sui social; dall’inizio della quarantena, risulta 

pari al 70% durante la giornata2. Si passa più tempo a postare momenti della propria 

quotidianità, esponendosi così, ai groomer3, i cosiddetti adescatori della rete.  

«La trasformazione digitale che attendevamo è avvenuta all’improvviso, da un giorno 

all’altro. Ora non è possibile starne fuori. Il 73% dei ragazzi ha più che raddoppiato il 

tempo online ma paradossalmente il controllo degli adulti è diminuito. Passano dai 9 – 10 

ore al giorno connessi, il che rende impossibile il controllo dei genitori per tutto il tempo», 

dice Ivano Zoppi di Pepita Onlus4. Quello che sta diventando un fenomeno sono i gruppi su 

 
1Polizia Postale, https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/coronavirus-rischio-adescamento-minori-
online/index.html   
2 Polizia Postale, marzo 2020.  
3 Pisano L. “Le prepotenze online: il cyberbullismo, denominato l’adescamento on line, è un lento processo 
interattivo attraverso il quale il cyber predatore sviluppa una relazione intima e duratura con una giovane 
vittima, “ prendendosi cure” del suo mondo psicologico, 2011  
4 www.fondazionecarolina.org   
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Telegram, fatti di immagini non autorizzate e di sfide che spesso lasciano tracce indelebili 

sulla rete. 

Si evince così che la percentuale di ore su internet è aumentata ma il controllo genitoriale si 

è abbassato.  

Uno studio condotto sull’uso di Whatsapp, Snapchat, Telegram, mostra che sono questi i 

mezzi prescelti dagli adescatori online.  

I nostri ragazzi, da un lato, hanno capito la gravità di questi giorni, rimanendo chiusi per tanto 

tempo in casa, ma dall’altro hanno usufruito dell’unico mezzo che conoscono meglio di noi 

adulti, Internet. Lo hanno utilizzato per seguire le video lezioni, per comunicare con gli 

amici, per seguire netflix.  

Cosa dobbiamo sempre ricordare quando si è in presenza di cyberbullismo, adescamento 

online, e molestie poste in essere da minori o persone mature?! Sottolineo il termine 

“sempre”, poiché questo delicato momento di pandemia passerà, ma i rischi online purtroppo 

si “affacciano” sempre.  

➢ Ciò che pubblico o invio oggi, rimane indelebile sulla rete.    

➢ Non devo condividere informazioni o foto personali, anche se conosco chi me li 

chiede. 

➢ È importante la comunicazione genitori-figli, su ciò che viene condiviso online. Si 

devono spiegare i lati positivi e negativi della navigazione e colmare cosi il gap 

generazionale. È, altresì, fondamentale stabilire delle regole sugli orari di utilizzo e il 

materiale da condividere o consultare online nel rispetto di tutti.  

 


