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Periodo di emergenza sanitaria. Molti bambini e adolescenti, costretti a casa, trascorrono i loro 

pomeriggi su Internet e sui social network. Le conseguenze? La Polizia postale e delle 

comunicazioni segnala un aumento delle denunce per i reati sessuali commessi attraverso il web: 13 

solo a marzo. 

Sebbene la Rete non sia solo una "giungla" abitata da criminali che adescano i ragazzi, sono sempre 

più gli adolescenti, che rischiano di essere adescati in rete da adulti nascosti dietro false identità e 

falsi profili social. 
 

Quando parliamo di adescamento, parliamo di una tecnica di manipolazione psicologica, usata per 

indurre bambini e adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o 

sessualizzata con l’adulto. I cyber predatori conoscono bene il linguaggio dei più giovani, parlano 

con loro per conquistare la loro fiducia e instaurare un legame, studiano punti deboli e vulnerabilità, 

capiscono come agganciarli nella loro trappola, arrivano a chiedere foto, immagini, video o in tanti 

casi un incontro dal vivo, che spesso si trasforma in violenza. Tutto questo prende il nome di 

grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura), o più precisamente child grooming.  

Il trasgressore si “prende cura” del mondo psicologico della vittima. 

La prima studiosa ad utilizzare questa terminologia in ambito scientifico è stata la Dr.ssa Anna 

Salter, che nei suoi studi ha fatto riferimento a quelle condotte di manipolazione psicologica 

adottate per selezionare, coinvolgere e mantenere in una situazione di abuso e di sfruttamento 

vittime minori di età1. 

 

Dal 2012 il grooming o adescamento online è un reato: art. 609-undecies (adescamento di 

minorenni) inserito nella l. 172/2012, la quale mirava ad attuare quanto disposto dalla Convenzione 

di Lanzarote del 2007. Questa nuova fattispecie di reato consiste in qualsiasi atto volto a carpire la 

fiducia di un minore di 16 anni attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante 

l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere uno 

dei reati sessuali contro i minori previsti dalla legge.  

                                                           
1 A. SALTER, Trasforming Trauma, SAGE Publications, 1995. 
 



La punibilità del soggetto agente viene anticipata alla fase di approccio virtuale al minore, la c.d. 

“Friendship Forming Stage”. Non sarà quindi necessario aver fissato un incontro con il minore: 

l’adescamento diviene un reato di pericolo, con l’obiettivo di offrire una tutela stringente nei 

confronti del minore, in qualità di soggetto incapace di avere piena coscienza psico-fisica.  

Il grooming è un iter che si compie per gradi. Viene definito “a condotta camaleontica”, in quanto 

capace di assumere caratteri di liceità finché non raggiunge il suo scopo preordinato.  

 

1) Fase preliminare: l’adescatore (groomer) sceglie la sua vittima svolgendo ricerche su internet. 

Avere un profilo sui social network significa accedere ad un bacino molto ampio di conoscenze 

virtuali, che non si conoscono direttamente nella vita reale. I pedofili usano i social per individuare 

le loro vittime, sfruttando l'inclinazione dei più giovani a “postare” larga parte della loro vita 

pubblica e privata e a fornire così inconsapevolmente tutta una serie di dati preziosi: luoghi 

frequentati, foto e molto altro.  

2) Relationship Forming Stage (RFS): il predatore, sotto mentite spoglie, passa all’azione ed 

instaura un contatto con il minore. Questo può avvenire semplicemente tramite una chat di un 

gioco online o mediante una richiesta di amicizia via social network. La scelta della falsa identità 

non è casuale poiché oltre a garantirgli una sorta di anonimato il nickname adottato ha la precisa 

funzione di attirare la vittima prescelta. 
L’obiettivo dell’adescatore è la conquista della fiducia; l’adescamento online è un processo 

manipolativo paziente e pianificato, fatto di gradualità nel passare dalla fiducia all’affidamento. 

Un percorso facilitato certamente dalla condivisione di informazioni personali da parte dei bambini 

e dei ragazzi in rete. 

3) Friendship Forming Stage (FFS): accertata l’identità del bambino comincia la fase nella quale 

l’adescatore indossa le vesti dell’amico. Attraverso contatti costanti (anche quotidiani), instaura un 

rapporto di confidenza. In questa relazione amicale il cyber predatore mira a divenire un punto di 

riferimento per il minorenne, lo ascolta, lo supporta, lo fa sfogare. Parla di lui, dei suoi interessi, dei 

/hobbies, dei suoi problemi, lo fa sentire “al sicuro”. Se il minore possiede un profilo personale in 

un social network, ad esempio Facebook, non è difficile per l’adulto ottenere preziose informazioni 

sui gusti personali del bambino/a… per passare poi a confidenze di natura sempre più privata e 

intima. In questa fase può verificarsi lo scambio di immagini, non sempre a sfondo sessuale 

(almeno in una prima fase). 
Questo periodo ha una duplice utilità: raccogliere più informazioni possibili sull’adescato ed entrare 

nella sua vita fino ad assumere un ruolo importante. Spesso il minore ignora che dall’altra parte 

potrebbe trovarsi un adulto, altre volte l’età è chiara fin da subito ma non costituisce un problema 

anche grazie alla presenza dello schermo che mettendo distanza facilita l’apertura. 

4) Risk Assesstement Stage (RAS): nella quarta fase l’adescatore sonda il terreno per portare la 

relazione da un contesto virtuale ad un contesto reale. Il predatore cerca, così, di ricostruire il 

contesto in cui vive la vittima, considera i rischi nei quali incorrerebbe qualora le proponesse un 

incontro, o se la relazione virtuale venisse scoperta da un adulto. 

5) Esclusivity Exclusivity Stage (ES): nella quinta fase l’adescatore scava nell’intimità della 

vittima facendo in lui affiorare le sue fantasie e i suoi desideri. Ha così inizio da parte 

dell’adescatore, l’approccio più intimo, volto a carpire anche una compatibilità amorosa, 

mostrandosi alla vittima come l’unico in grado di soddisfarlo. 

 

6) Sexual Stage (SS): una volta creatosi il legame, il trasgressore spinge la relazione ad un livello 

successivo: tratta argomenti più intimi e avanza le prime richieste. Il groomer convince la vittima 



di agire nel giusto e di fare il suo bene ma anche di non avere alternativa, ricorrendo talvolta anche 

al ricatto. 

La fase finale sfocia nell’abuso sessuale che si configura quando l’adescatore persuade il 

minorenne ad attivare la webcam e a compiere atti di autoerotismo oppure quando lo induce a 

scambiare del materiale pedopornografico. Tuttavia, in alcuni casi, il predatore raggira la vittima al 

punto di combinare con questa un incontro personale reale che, il più delle volte, si conclude con un 

rapporto di natura carnale (in questo ultimo caso il pedofilo soggiace alle pene previste all’art. 609, 

quater, c.p. per il reato di atti sessuali con minorenni). 

Secondo i dati di Telefono Azzurro riguardanti l’abuso sessuale, l’adescamento e la 

pedopornografia online costituiscono rispettivamente il 7,9’% ed il 5,40% delle richieste di aiuto 

pervenute nel 20182.  

 

Contrariamente a quanto si può pensare, non sono solo le ragazze ad essere esposte a questa 

tipologia di rischio. Da un’indagine europea condotta nel 20123 su un campione di oltre 25.000 

bambini e adolescenti (età 9-16 anni) provenienti da 25 paesi europei, è emerso come il 30% ha 

riferito di avere conosciuto persone estranee attraverso internet (il 23% ne ha conosciute 5 o più).  

Nel 9% dei casi, al contatto online è seguito un incontro offline, ma solo l’1% ha riferito di 

essersi sentito preoccupato o turbato per questi incontri, mostrando una sottostima dei possibili 

rischi connessi all’incontro con persone sconosciute  

Dal recente sondaggio Telefono Azzurro e Doxakids4, i ragazzi individuano l’adescamento quale 

rischio principale di Internet. Nello specifico, il 41% teme di “essere contattato da estranei che 

chiedono informazioni personali” e di “ricevere richieste sessuali da parte di adulti”, il 36% teme 

di “essere contattato da adulti all’interno di chat di giochi” e il 35% di essere “contattato da 

qualcuno che richiede immagini sessualmente esplicite in cambio di ricariche telefoniche o 

denaro”.  

Tali timori derivano spesso da esperienze negative vissute in prima persona. Infatti, al 17% è 

capitato di incontrare persone che mentivano sulla loro identità e la stessa percentuale ha ricevuto 

contatti da parte di estranei che richiedevano indirizzo o numero di telefono. Il 6,5% ha ricevuto 

pressioni per l’invio di immagini o video sessualmente espliciti5.  

I dati statistici segnalano l’esistenza di un’emergenza a cui l’ordinamento ha cercato di dare una 

risposta in parte sì adeguata, perché sollecitata e guidata da fonti sovrannazionali, in parte però si è 

dotato di armi spuntate -per parafrasare un film con Leslie Nielsen-, inefficaci nel fornire un livello 

adeguato di tutela. 

 

Per gli adulti di riferimento, in particolare per i genitori, la comunicazione con i ragazzi è il primo 

strumento attraverso cui è possibile accorgersi che qualcosa non va. Tuttavia potrebbe non essere 

sufficiente. I ragazzi potrebbero sentirsi troppo colpevoli per aprirsi, o non rendersi conto di essere 

vittime di un abuso. A questo punto il saper riconoscere la situazione a rischio diventa cruciale. 

Ecco alcuni segnali possibili: 

                                                           
2 Telefono Azzurro: in aumento gli abusi in rete verso i minori. La sicurezza online è una priorità su base mondiale, in azzurro.it  
3 S. LIVINGSTONE, L. HADDON, A. GÖRZIG, Children, risk and safety online: Research and policy challenges in 

comparative perspective, 2012. 
4 G. MASCHERONI, K. ÓLAFSSON, Accesso, usi, rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani. I primi 

risultati di EU Kids Online 2017, EU Kids Online e OssCom, 2018. 
5 GENERAZIONI CONNESSE, Vademecum: Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune 

problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, 2018, 21. 



 Uso eccessivo del computer o dello smartphone, fino a tarda notte e in modo nascosto. 

 Nervosismo e aggressività quando non si può usare il computer o lo smartphone. 
 Comportamento improvvisamente più sessuato: nel modo di fare, di vestirsi e nel 

linguaggio. 

 Auto-isolamento, perdita della comunicazione con gli amici e i famigliari. La vita “reale” 

perde importanza. 
 Regali ricevuti da qualcuno al di fuori dalla consueta cerchia di amicizie, come per 

esempio vestiti, accessori, smartphone. 
 

Le perversioni sessuali non nascono con le nuove tecnologie. La fattispecie trattata sussisteva già 

prima dell’avvento di Internet. La rete ha semplicemente creato nuove modalità di azione per la 

consumazione di reati preesistenti. È anche attraverso una adeguata educazione informatica 

all’utilizzo di strumenti, come quelli forniti dal cyberspazio, che si possono proteggere i minori da 

questi reati. 

È fondamentale spiegare ai ragazzi le diverse modalità con cui possono essere adescati: molto 

spesso, infatti, gli adolescenti sottovalutano i rischi che corrono, soprattutto quando non li 

toccano con mano, come accade in rete, perché non pensano che una persona possa arrivare a 

tanto. 


