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Qualche numero…
da un’indagine del C.N.R. effettuata su un campione di 1.560 tra bambini e ragazzi 

9 su 10 utilizzano internet
L’insegnante di una scuola primaria riferisce che metà 
dei bambini della classe dichiarava di avere un profilo 
facebook (anche se il limite è 13 anni)
Il 60% lo fa da solo
Il 60 % non conosce tutti gli amici che ha su facebook
L’80% dice di sapere che la rete può essere 
“pericolosa”
L’80% dice di non avere letto i termini e le condizioni 
di utilizzo di Facebook



Reato
informatico  

Reato in ambito 
informatico  

Comportamento
lesivo

L’azione criminosa è 
rivolta alla rete, ai suoi 
strumenti  informatici 

o ai dati della rete  

L'azione che 
costituisce un illecito è 
compiuta utilzzando 

lo strumento 
informatico e può 

essere compiuta senza 
rendersene conto  

L'atto di chi lede 
qualcun altro con 

intenzione o 
inconsapevolmente  

(mando in giro una 
fotografia per prendere in 

giro un compagno: non è un 
reato, ma sto facendo del 

male a qualcuno)



La polizia postale riceve questa denuncia

Due amiche adolescenti si fotografano a vicenda a seno 
nudo.
Poi litigano e una delle due sostiene di non essere mai 
stata d’accordo su quella fotografia (che ormai compare 
sul profilo dell’amica)
I genitori dell’adolescente che dice di essere stata 
fotografata illecitamente sporgono denuncia…
La foto di una minorenne a seno nudo è materiale 
pedopornografico…



I reati in ambito informatico



Il Cyberbullismo

Tipologia 1:
azioni di bullismo “tradizionale”
(fotografie, videoriprese…)

Tipologia 2:
azioni di prepotenza informatica
(persecuzioni, molestie, calunnie…)



La pedopornografia

Non è facile accedere ad immagini o video 
grazie alla polizia postale… tuttavia: 

ATTENZIONE
Al file sharing (peer-to-peer)
All’adescamento (phishing)



I danni perpetrati tramite web

Se un ragazzino sotto i  14 anni diffama 
qualcuno o viola la privacy di qualcuno 
(per  esempio  crea  un  profilo  facebook 
utilizzando  il  nome  di  qualcun  altro  o 
qualche  dato  o  riferimento  che  può 
rimandare a terzi) ne risponde civilmente 
la famiglia.





Dobbiamo concedere
accesso illimitato alla rete?



Parental Control

Privilegi
Illimitati

Connettività illimitata, 
caselle e-mail

Software specifici
(browser, filtri, logger)

Cautele nell’accesso:
non usare password 
facilmente reperibili



Software per impostare filtri

PROFIL	  PARENTAL	  FILTER	  	  

WINDOWS	  LIVE	  FAMILY	  SAFETY	  

KASPERSKY	  INTERNET	  SECURITY	  

NORTON	  ON	  LINE	  FAMILY	  

TITANIUM	  INTERNET	  SECURITY

Parental	  Control	  (Mac)	  

McGruff	  SafeGuard	  (iPhone,	  iPad)	  

Safe	  Browsing	  Parental	  Control	  

Selezionare	  quali	  siti	  
consentire	  e	  quali	  
bloccare	  
Gestire	  e	  specificare	  
diverse	  impostazioni	  di	  
protezione	  
Selezionare	  in	  quali	  orari	  
consentire	  la	  
navigazione	  
Visualizzare	  le	  attività	  
svolte	  sul	  web	  

Cosa	  si	  può	  fare!



Anche le aziende possono fare ricerche su internet e: 

Il	  materiale	  caricato	  in	  rete	  rimane	  
Anche	  se	  un	  magistrato	  decidesse	  di	  cancellarlo	  qualcuno	  
potrebbe	  averlo	  già	  scaricato	  

Attenzione alla web reputation

Attenzione alla propria “immagine”
in particolare per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro



Il	  tuo	  Avatar	  sei	  tu?

Attenzione al proprio comportamento
le azioni che svolgiamo sulla rete posso avere conseguenza nella vita reale



Le “cose” su internet non scompaiono

Attenzione! Le copie saranno sempre sui server



I RISCHI DEL WEB PER I MINORI

Contenuti	  inappropriati	  

Siti	  violenti	  

Siti	  di	  autodistruttività	  

Pornografia	  



I RISCHI DEL WEB PER I MINORI

Contatti	  Indesiderati	  

Adescamento	  sessuale	  

Cyberbullismo	  



I RISCHI DEL WEB PER TUTTI

Bombardamenti	  commerciali	  

Spam	  

Pubblicità	  

Raccolta	  informazioni	  commerciali	  



I RISCHI DEL WEB PER TUTTI

Virus	  

Ci	  sono	  virus	  che	  una	  volta	  nel	  computer	  
registrano	  i	  nostri	  dati	  personali.	  

Attenzione	  nell’uso	  dell’home	  banking	  delle	  
carte	  di	  credito	  e	  di	  tutti	  i	  dati	  sensibili.	  



I RISCHI DEL WEB PER TUTTI

Phishing Cookies



PEER TO PEER (P2P)
Per	  P2P	  si	  intende	  uno	  scambio	  di	  file	  reciproco	  tra	  
diversi	  soggetti.	  I	  suoi	  pericoli	  sono:	  

Possibilità	  di	  scaricare	  malware	  
Condivisione	  di	  almeno	  una	  parte	  del	  proprio	  disco	  
Rischi	  relativi	  alla	  violazione	  dei	  copyright:	  consapevole	  o	  meno



COSA POSSONO FARE GLI ADULTI

Educare	  alla	  consultazione	  di	  internet	  

Creare	  una	  lista	  di	  siti	  sicuri	  “white-‐list”	  e	  una	  di	  siti	  inappropriati	  “black-‐list”	  

Denunciare	  tutto	  ciò	  che	  sconfina	  nella	  illegalità	  



CONSIGLI

Attenzione	  ai	  link	  forniti	  da	  sconosciuti	  

Non	  condividere	  informazioni	  personali	  su	  siti	  non	  attendibili	  

Non	  cliccare	  indiscriminatamente	  su	  ogni	  finestra	  che	  si	  apre	  

Porre	  attenzione	  alle	  e-‐mail	  da	  mittenti	  sconosciuti	  ed	  in	  particolar	  modo	  agli	  
allegati



WEB 2.0

Con	  web	  2.0	  si	  intendono	  siti	  e	  servizi	  ad	  alta	  interazione	  con	  l’utente,	  
diversamente	  dalle	  prime	  generazioni	  di	  siti	  web	  per	  lo	  più	  consultativi	  

Social	  network,	  blog	  e	  chat	  sono	  proprio	  caratteristiche	  del	  cosiddetto	  web	  2.0



FACEBOOK

Facebook	  è	  il	  più	  grande	  social	  network	  al	  mondo	  
A	  febbraio	  2014	  ha	  compiuto	  10	  anni	  e	  aveva	  1,23	  miliardi	  di	  utenti:	  tutti	  gratuiti	  
Quali	  sono	  gli	  introiti	  di	  Facebook?	  

Pubblicità,	  ma	  soprattutto…	  
Vendita	  dei	  dati	  personali	  degli	  utenti	  

	  



RENDERE PIÙ SICURO L’USO
DI FACEBOOK

Nelle	  opzioni	  non	  consentire	  la	  condivisione	  pubblica	  dei	  dati	  del	  profilo	  	  
Non	  inserire	  numeri	  di	  telefono	  né	  indirizzo	  di	  casa	  
Inviare	  e	  accettare	  richieste	  di	  amicizia	  solo	  a	  persone	  conosciute	  realmente	  

	  

Nelle	   impostazioni	   dell’account	   posso	  
scegliere	  le	  impostazioni	  sulla	  privacy



IDENTITÀ DIGITALE

È	  semplice	  subire	  un	  furto	  di	  identità	  digitale,	  senza	  l’uso	  di	  opportuni	  accorgimenti:	  
Usare	  password	  sicure	  

almeno	  di	  8	  caratteri	  
che	  abbiano	  maiuscole,	  minuscole,	  numeri	  e	  caratteri	  speciali	  (!,	  $,	  %,	  &,	  @)	  
cambiarla	  con	  una	  certa	  frequenza	  (non	  oltre	  60-‐90	  gg)	  con	  una	  diversa	  
evitare	  parole	  di	  senso	  compiuto	  e	  soprattuto	  legate	  alla	  propria	  persona	  (nome	  
di	  figli,	  coniugi,	  animali,	  anno	  di	  nascita)	  
Esistono	  strumenti	  che	  aiutano	  a	  crearle	  e	  a	  conservarle	  	  

Usare	  password	  diverse	  per	  ogni	  servizio/sito	  
Fornire	  dati	  personali	  solo	  a	  servizi/siti	  sicuri	  e	  di	  cui	  è	  chiaro	  l’utilizzo	  
Non	  accettare	  clausole	  che	  chiedono	  di	  fornire	  dati	  personali	  a	  fini	  commerciali



EDUCAZIONE SUL WEB

Metteresti	  mai	  una	  tua	  foto	  imbarazzante	  sulla	  porta	  di	  casa?	  

Urleresti	  mai	  dalla	  finestra?	  

Sai	  che	  il	  MAIUSCOLETTO	  indica	  che	  stai	  urlando?	  

Faresti	  entrare	  uno	  sconosciuto	  in	  casa?	  

Chiederesti	  mai,	  in	  una	  piazza	  gremita,	  a	  tutte	  le	  persone	  che	  incontri:	  

“Ciao,	  vuoi	  esser	  mio	  amico?”	  	  



CONSIGLI FINALI

Non	  fare	  in	  rete	  cose	  che	  non	  faresti	  nella	  vita	  reale	  
Il	  web	  è	  uno	  strumento!	  Non	  è	  la	  vita	  reale

Nessun	  software	  sostituirà	  mai	  la	  formazione	  di	  una	  
cultura	  etica,	  civile	  e	  della	  legalità.

Grazie	  per	  l’attenzione
Christian	  Perego	  -‐	  Nicola	  Lecchi



SEGNALAZIONE E INFORMAZIONI

www.poliziadistato.it	  

www.commissariatodips.it	  

www.interneteminori.org	  	  

www.guidaalasicurezza.it	  	  

www.stop-‐it.org	  	  

www.youtube.com/yt/policyandsafety/

http://www.poliziadistato.it
http://www.commissariatodips.it
http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/


SEGNALAZIONE E INFORMAZIONI

POLIZIA	  POSTALE	  

Via	  Moisè	  Loria	  74	  

20144	  Milano	  

Tel.	  02	  4333	  3011	  

Fax	  02	  4333	  3066	  

poltel.mi@poliziadistato.it

mailto:poltel.mi@poliziadistato.it


POSSIBILI TEMATICHE PER UN APPROFONDIMENTO
IN CLASSE

L’adescamento	  on-‐line:	  	  

Il	  Cyber-‐bullismo	  

Le	  subculture	  giovanili	  (anche	  on-‐line)	  

Sensation	  seeking	  (la	  ricerca	  delle	  sensazioni	  forti),	  videogame	  e	  valori,	  

l’immagine	  del	  sé	  nel	  mondo	  dello	  spettacolo


