A esperti del settore [7,5%]

L’indagine conoscitiva è da ritenersi puramente indicativa; si declina ogni responsabilità sull’utilizzo dei dati qui riportati.
Mi piacerebbe
conoscere più da
vicino il mondo “Internet”
per sfruttarne al meglio
tutte le potenzialità
[28,3%]

Conosco tutte le informazioni
che sono per me utili
[23,2%]

7,5%

44,3%

95,1%

Credo sia importante
conoscere eventuali pericoli
e insidie nascosti
[48,5%]

33,9%

Ho subito umiliazioni
da parte di qualcuno
che ha postato pettegolezzi
e voci crudeli sul mio conto

7,6%

Sono stato vittima
di un furto di identità
(es. furto del mio profilo
Facebook o altro Social Network)

36,3%

12,9%

Sono stato umiliato da qualcuno
che ha condiviso mie immagini
personali senza il mio consenso

Sono estato escluso
da community e/o gruppi

38,3%

Ho ricevuto messaggi
che mi hanno spaventato

Collegati online al progetto
“Navigare Sicuri”
e scarica tutto
il materiale informativo

Pescara:

Via Ravenna, 8
telefono: 085/4279750 - fax: 085/4212317 - email: poltel.pe@poliziadistato.it

Chieti:

Via Pescara, 223
telefono: 0871/584493 - fax: 087/1565283 - email: poltel.ch@poliziadistato.it

L’Aquila:

SS. 17, km 30,600, loc. Centi Colella
telefono: 0862/579091 - fax: 0862/579081

Teramo:

Via San Benedetto in Chartulis
telefono: 0861/439045 - fax: 0861/439022 - email: poltel.te@poliziadistato.it

La polizia Postale e delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso
compartimenti regionali e sezioni operanti in ambito provinciale. È possibile rivolgersi a tutti gli uffici
competenti per richiedere informazioni, inviare segnalazioni o denunciare comportamenti anomali.
Di seguito riportiamo i riferimenti per l'Abruzzo.

A CHI RIVOLGERSI

ISTITUTI E LICEI PARTECIPANTI
Chieti

progetto interdisciplinare
di educazione all'utilizzo
delle nuove tecnologie

Lanciano

"DA VINCI - DE GIORGIO"

22,2%

Si, non credo ci siano
particolari pericoli
[11,4%]

• LICEO "D. COTUGNO"
• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA"
•
Celano

20,2%

Si, conosco i rischi
e ne sto alla larga
[62,8%]

20. La volontà di ricevere maggiori indicazioni
e consigli sulla sicurezza informatica,
sulle opportunità e sui pericoli di internet
Polizia
postale
[30,8%]

REPUTAZIONE ONLINE

Si, di rado [48,5%]

14. A chi si rivolgono per condividere
le loro impressioni su immagini
e contenuti offensivi e poco leciti

19. I giovani si sentono al sicuro
mentre navigano online
No [8,6%]

Fratelli e cugini
più grandi
[17,4%]
"LUIGI DI SAVOIA"

Mai [66,8%]

Amici
[30,7%]
Documentari
Insegnanti e inchieste televisive
[33,6%]
[18,4%]

• ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

[19,4%]

13. La reazione dei giovani alla visione
di contenuti poco leciti (sopra riportati)

Genitori
[67,2%]

non esiste

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Ogni tanto [31,4%]

Esperti del settore
[35%]
SI [68,8%]

Con i miei genitori
[31,7%]

come tutelarla

No [33,3%]

Ai miei insegnanti [4,6%]

Abbastanza,
so che potrei
incorrere in pericoli
[21%]

No [80,1%]
Ai miei amici [80,8%]

Si, di rado [45,2%]

[30,4%]

SI,
ma non in modo
dettagliato
[22,6%]

17. Insegnamenti e suggerimenti sulle opportunità 18. Da chi vengono maggiormente informati i giovani
e i rischi della rete sono stati divulgati tra i giovani
sulle insidie e le possibilità che offre il web
Si [12,9%]

0%

L’ANONIMATO ONLINE
Capita spesso di cercare sui motori di ricerca o sui social network il nome di una persona
appena conosciuta o nominata per scoprire, ad esempio, la sua età, il luogo in cui vive, le
sue amicizie e i suoi gusti. Di conseguenza, le informazioni che provengono dal web
orientano inevitabilmente le impressioni riguardo la persona cercata. Se, però, tali
informazioni dovessero avere una valenza negativa o addirittura lesiva, l’impressione si
trasforma irrimediabilmente in un giudizio a sua volta negativo, che etichetta e che può danneggiare i rapporti professionali
e di amicizia.
Esistono alcune regole di massima che possono essere utili per non incorrere in errori che potrebbero compromettere la nostra reputazione online:
1. Evita sempre di pubblicare video e immagini legati a situazioni imbarazzanti o troppo ardite (scherzi inopportuni, atteggiamenti intimi, ecc.), è bene ragionare sul fatto che diventeranno di pubblico dominio.
2. Verifica le impostazioni relative alla privacy del tuo account sui social network; quando si postano foto o commenti
personali è necessario prima pensare a chi c’è tra i propri contatti (solo amici, colleghi, capo ufficio, professori, ecc.) e se i
post sono privati o pubblici.
3. Attenzione a inviare proprie foto a persone appena conosciute tramite chat e social network (o simili): è bene non fidarsi
di chi c’è dall’altra parte del monitor o display.
4. Occhio ai TAG! Essere taggati amplifica la visibilità delle foto e dei post. Controlla sempre le impostazioni dei tag del tuo
profilo social e verifica sempre chi può scrivere sulla tua bacheca.
5. Attenzione alla geolocalizzazione quando si postano foto o messaggi, soprattutto se non si vuol far sapere dove ci si trova.
6. I profili sui social sono un biglietto da visita da utilizzare con intelligenza.
7. Attenzione a postare sui social network le immagini di minori: potrebbero generare situazioni critiche.
8. Prima di pubblicare un qualsiasi contenuto assicurati che questo non possa ledere la tua reputazione, quella dei tuoi cari,
di amici o quella di altre persone.
9. Per controllare la tua reputazione online ricerca tramite Google il tuo nome e cognome, fai la stessa ricerca
con Google Immagini e, per essere sempre aggiornato, utilizza il servizio gratuito di notifiche Google Alert.

No [29,6%]

11. Ai ragazzi capita di visualizzare contenuti offensivi,
scandalosi o legati al bullismo mentre navigano online

A fratelli e cugini più grandi [20,4%]

Snapchat [42,4%]

Si [19,9%]
No [43%]

Lo tengo per me
[66,5%]
Ne parlo con qualcuno
[33,5%]

Si, quasi ogni giorno [11,8%]

9. I giovani comunicano online con persone
che non conoscono nella vita reale
Quasi sempre [1%]

Discriminazioni
razziali
[38,2%]

Insulti
e istigazioni
alla violenza
[46,6%]

Consumo
di droghe
[32,7%]

Con il mio migliore
amico/a
[52,9%]

È possibile rimanere anonimi quando si naviga in rete o mentre si usano WhatsApp
e i social network? La risposta è semplice: non c’è modo di essere anonimi
online; così come nel mondo “reale”, anche nel mondo della rete qualunque nostro
movimento è facilmente rintracciabile. Pensiamo, ad esempio, ad un acquisto con la
carta di credito, ad un “mi piace” su un post, a un tweet o a un commento su un blog, e questi sono solo
alcuni esempi di casi in cui le nostre azioni online sono registrate.
Come accade questo? Tutto comincia con l’indirizzo IP.
Gli indirizzi IP sono delle coordinate numeriche assegnate a qualsiasi dispositivo (computer, console, smartphone e
tablet) ogni volta che questo si connette a internet. Questi indirizzi sono univoci in tutto il mondo, facilmente rintracciabili
e rappresentano la chiave d’accesso che consente di sapere tutto ciò che viene fatto online; esattamente come per un
numero di telefono, l'indirizzo IP ci identifica ed è riconducibile a chiunque compia delle attività online. Il gestore di un
blog, ad esempio, è in grado di conoscere l’indirizzo IP di un utente ogni volta che questi pubblica un nuovo commento.
In caso di azioni illecite è possibile risalire alla connessione. Questo può avvenire grazie ai fornitori di servizi internet che
tengono traccia di tutti gli indirizzi IP assegnati e sono in grado sia di mappare tutti i nostri movimenti in rete e sia di
conservare i dati anche per un lungo periodo di tempo. Ricorda, perciò, che il tuo indirizzo IP viene trasmesso ogni volta
che accedi ad un sito, ad un blog o a un social network e, sebbene il sito in sé non sia in grado il più delle volte di conoscere il tuo nome e cognome, è molto facile risalire alla tua vera identità tramite l’indirizzo IP che ti verrà assegnato.
Si capisce, allora, che l’idea di creare account falsi sui social network o su altre piattaforme utilizzando nomi di
fantasia o di altre persone non solo non è sufficiente per mettere al sicuro il nostro anonimato, ma può rappresentare
anche un reato perseguibile penalmente.
Neanche l’utilizzo della navigazione anonima che molti browser offrono ci rende veramente invisibili rispetto alla
rete: in questo caso l’anonimato si limita a non lasciare indizi del nostro passaggio (come cronologia, password, ecc.) nel
dispositivo da cui ci colleghiamo, ma lasceremo comunque traccia nel web e sarà facile risalire alla nostra vera identità.
Navigare in maniera trasparente vuol dire stringere un patto con il popolo della rete e rappresenta un ostacolo per chi
vive di truffe e raggiri. Navigare come viaggiatori consapevoli della rete tutela tutti e garantisce una serena
esplorazione del web.

16. Con chi condividono le password

SELFIE, SEXTING E SEXTORTION

Si [70,4%]

6. La presenza di almeno un genitore
tra i contatti sui social network dei giovani
Ask.fm [24,4%]

Google+ [13,4%]

Smart TV
Twitter [9%]

All’aperto, mentre sono con gli amici
Da casa, mentre mi rilasso con la mia famiglia
Da casa, soprattutto quando sono
solo nella mia cameretta
[80,7%]

Giochi
e scommesse
online
[45%]

Immagini
Immagini
pedopornografiche pornografiche
[5,6%]
[40,3%]

15. I giovani condividono le loro password

l’evoluzione dei comportamenti online

Whatsapp

Alla polizia postale [8,8%]

Si, ma preferisco
navigare quando No, sono un po’ timoroso
non sono solo
mentre navigo
[1%]
[3,7%]

Telegram

Si, quasi ogni giorno [18,2%]

Skype
Smartphone Personal
computer

Meno di 2 ore [24,8%]

Sempre [0,7%]

8. Pentirsi dopo aver postato un contenuto online

Da scuola, durante la ricreazione
o quando vado in bagno
Da scuola, mentre sono in classe
Da casa, anche quando sono a tavola

No [87,1%]

Con molte persone,
non ho niente
da temere
[15,4%]
50%

12. I principali contenuti che visualizzano
maggiormente online

7. Gli episodi di cyberbullismo più diffusi tra i giovani

Il termine Selfie indica l’autoscatto solitamente realizzato con un dispositivo mobile,
smartphone o tablet e poi condiviso sui social network e/o sulle applicazione di
messaggistica istantanea come WhatsApp.
La passione per i Selfie è associata alla rapida diffusione degli smartphone e delle
applicazioni “social” e coinvolge tutte le fasce generazionali, interessando in misura maggiore
i giovani. Una delle trasformazioni più critiche legate a questa mania è il Sexting (sex + texting) che consiste nell’invio ad
altre persone di immagini maliziose a sfondo sessuale. Ricorda di non condividere MAI immagini e video che riguardano la tua sfera personale, soprattutto se ti ritraggono in atteggiamenti maliziosi e/o intimi. Quando condividi
un’immagine con un’altra persona, anche se si tratta del tuo migliore amico o del tuo fidanzato, ne perdi
completamente il controllo perché nessuno ti assicura che in futuro questa persona non possa, a sua volta, condividere
la tua immagine con altri. È importante sapere, inoltre, che la condivisione di immagini a sfondo sessuale di minorenni
è reato e potrebbe avere gravi conseguenze sociali e legali.
A volte, immagini o video intimi scambiati in chat o sui social network, vengono utilizzati per ricattare la persona protagonista
ed estorcere del denaro: è il fenomeno noto come sextortion (sexual +extortion), in cui la vittima viene solitamente adescata
su un social network da una persona con un profilo falso. Dopo che tra i due si instaura un rapporto confidenziale, iniziano le
richieste di foto o video sessualmente espliciti, usati successivamente dal ricattatore con la minaccia di diffonderle sui social,
qualora non venga pagata la somma di denaro richiesta. Per proteggerti da tali situazioni rischiose è importante che rifletti bene prima di premere “invio” o “pubblica” in quanto tutto quello che invii o pubblichi potrebbe essere utilizzato
contro di te quando meno te lo aspetti. Se vedi la tua immagine pubblicata a tua insaputa su un social, ricorda che molte
piattaforme hanno una funzionalità per chiedere la rimozione di contenuti indesiderati e, se dovessi essere vittima di sexting
o sextortion, informa subito i tuoi genitori che sapranno cosa fare.

99,2%
13,6%
1,9% Viber
13,9%

2,8% Google Hangouts

Facebook Messenger

58,1%

4. Le applicazioni di messaggistica istantanea usate
Console
Tablet
per videogames

Facebook [84,1%]
Ai miei genitori [44,2%]

Instagram [82,2%]

10. I giovani creano falsi profili
sui social network
Pinterest [2,5%]

Linked-in [0,2%]

5. I social network utilizzati abitualmente
3. Gli strumenti che utilizzano per collegarsi ad internet
Tra le 2 e le 4 ore [39,5%]

[21,7%]
[19,8%]
[9,3%]

Meno di 1 ora [10%]

Oltre 4 ore [25,7%]

2. Gli ambienti dai quali
si collegano maggiormente

1. Quanto tempo al giorno trascorrono
i giovani su internet

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione Abruzzo sono stati sottoposti ad un questionario da
compilare online in forma anonima, rispondendo a domande a risposta multipla inerenti le loro modalità di fruizione del web
e degli strumenti tecnologici. L'indagine è stata condotta nel periodo compreso tra ottobre 2016 e dicembre 2016 grazie
alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici e degli Insegnanti che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto ha coinvolto circa
5.400 studenti delle province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo interessando nello specifico il 48% di ragazze e il 52% di
ragazzi con età comprese tra i 14 e i 19 anni.
Di seguito l’infografica che raccoglie i principali risultati.

INDAGINE CONOSCITIVA

L’Aquila

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO
"TOMMASO DA CELANO"

IL PROGETTO

• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.VOLTA"
• LICEO CLASSICO “G. D’ANNUNZIO”

L’idea Navigare Sicuri nasce con l’intento di investigare il comportamento online dei giovani studenti abruzzesi
al fine di promuovere un utilizzo più responsabile e consapevole delle nuove tecnologie, dei dispositivi mobili,
dei social network e di internet nel suo complesso. Il progetto ha visto protagonisti gli alunni delle scuole
secondarie di secondo grado della regione Abruzzo ai quali è stato somministrato un questionario anonimo
online su tali tematiche. L’obiettivo finale è quello di creare maggiore consapevolezza sul fenomeno del
cyberbullismo e sull’utilizzo consapevole del web e dei suoi strumenti al fine di evitare rischi e problematiche
in cui ogni giorno si potrebbe incorrere cliccando il link sbagliato, scaricando dati illegali, pubblicando immagini
e contenuti poco leciti o prestando poca attenzione alla tutela della propria riservatezza e di quella altrui.

Pescara

• LICEO GINNASIO STATALE “M. DELFICO” Teramo
• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.ZOLI" Atri
RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano i componenti del Co.Re.Com. Abruzzo Michela Ridolfi e Ottaviano Gentile.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione il team di esperti che ha supportato il progetto: Giammaria de Paulis,
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l’importante contributo.

SALUTI DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM. ABRUZZO
Navigare Sicuri nasce dalla costante attenzione che il Co.Re.Com. Abruzzo riserva al corretto utilizzo delle nuove
tecnologie e dalla volontà di realizzare una iniziativa che mettesse al centro i giovani abruzzesi. Al fine di diffondere
una piena consapevolezza sui rischi legati alla pubblicazione online di informazioni personali, il Co.Re.Com. Abruzzo
ha, quindi, ideato, in collaborazione con l’Unicef, tale progetto educativo rivolto a coloro che si interfacciano
quotidianamente con il web e con i pericoli ad esso potenzialmente legati. Troppo spesso i nativi digitali
sottovalutano le insidie collegate al web e alle nuove tecnologie e per tali ragioni è necessario creare una piena
consapevolezza e conoscenza dei mezzi per essere in grado di sfruttarne le potenzialità e riconoscerne i rischi.
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e ai Docenti: Sara Angelini, Monica Arrotini, Roberta Bucci, Armida Crocenzi, Diego De Leonardis, Grazia Di
Lorito, Teresa Geniola, Cesare Labianca, Domenico Marconi, Maria Pia Radico e Daniela Tracanna.
Si ringraziano per il supporto:
Elisabetta Narciso – Dirigente Polizia Postale Abruzzo
Sandro Di Minco – Direttore Generale Arit
Ernesto Pellecchia - Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale
Ada D'Alessandro – Ufficio Regionale Scolastico Abruzzo
Angela Rapicavoli – Ufficio Regionale Scolastico Abruzzo
Michela Leacche – Dirigente Co.Re.Com. Abruzzo
Annalisa Ianni – Funzionario Co.Re.Com. Abruzzo
Emiliana Di Sabato - Ufficio di Supporto Co.Re.Com. Abruzzo
Anna Maria Montagnani - Ufficio di Supporto Co.Re.Com. Abruzzo

Filippo Lucci - Presidente Co.Re.Com. Abruzzo

SALUTI DELLA PRESIDENTESSA REGIONALE UNICEF

Progetto interdisciplinare sull’utilizzo delle nuove tecnologie

Il punto di riferimento costante dell’Unicef è l’attenzione ai ragazzi nell’età in cui più delicata si fa la crescita
e più impegnativo il ruolo degli educatori. L’esplosione del digitale e dell’informatica ha modificato gli
scenari delle relazioni, il rapporto spazio temporale, i profili individuali e collettivi con i quali bisogna
confrontarsi per un governo della “realtà“ non esente da numerosi dilemmi etici. È per tutto questo che
abbiamo sostenuto il progetto regionale “Navigare Sicuri” realizzato in collaborazione con il Co.Re.Com.
Abruzzo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le scuole che hanno aderito e, soprattutto, gli esperti che
lo hanno realizzato.

Indagine conoscitiva regionale
sui giovani delle scuole secondarie di secondo grado

con la partecipazione di

Obiettivo consapevolezza
Orientarsi in un mondo che cambia

Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo

Amelia Gattone Rubicini – Presidentessa Comitato Provinciale Unicef Teramo
Anna Maria Cappa Monti – Presidentessa Regionale Unicef

ENTRARE NEL PROFILO SOCIAL DELL’AMICO,
CONOSCENDONE LA PASSWORD O
RISPONDENDO ALLE DOMANDE SEGRETE CHE
CONSENTONO DI CAMBIARLA

INFASTIDIRE O PERSEGUITARE CON
MESSAGGI E CHIAMATE E/O USARE
VIOLENZA PSICOLOGICA NELL’AMBITO DI
UN RAPPORTO DI COPPIA, COSTRINGENDO
LA VITTIMA A MODIFICARE LE PROPRIE
ABITUDINI DI VITA
art. 612 bis c.p.

ENTRARE NELLA RETE WI-FI
DEL VICINO DI CASA
art. 615 ter c.p.

accesso abusivo a sistema informatico

INTRATTENERSI IN CHAT CON SOGGETTI DEI
QUALI NON SONO CERTI L’IDENTITÀ E L’ETÀ

art. 616 c.p.

art. 609 undecies c.p. adescamento di minorenni

violazione della corrispondenza

art. 595 c.p.
diffamazione

atti persecutori

POSTARE E/O INVIARE COMMENTI
OFFENSIVI O DI MINACCIA A UN EX

art. 494 c.p.

sostituzione della persona

art. 615 ter c.p.

art. 612 bis c.p. atti persecutori
art. 660 c.p. molestia o disturbo alle persone

accesso abusivo a sistema informatico

art. 616 c.p.

violazione della corrispondenza

art. 595 c.p.

SOSTITUIRSI ALL’AMICO PER ESPRIMERE
GIUDIZI NEGATIVI SU TERZI
art. 615 ter c.p. accesso abusivo a sistema informatico
art. 616 c.p. violazione della corrispondenza
art. 595 c.p. diffamazione
art. 494 c.p. sostituzione della persona

diffamazione

art. 494 c.p.

sostituzione della persona

LITIGO CON
IL PARTNER
CONDIVIDO SCATTI INTIMI
DEL MIO EX PARTNER
FINGO DI ESSERE
UN’ALTRA PERSONA ONLINE
VEDO FILM, ASCOLTO MUSICA
GRATIS E SCARICO GIOCHI
LITIGO CON UN AMICO E LO
OFFENDO SU SOCIAL E/O CHAT

PUBBLICO CONVERSAZIONI
PRIVATE SUI SOCIAL E WHATSAPP

DIFFONDERE CONTENUTI PRIVATI SUI SOCIAL NETWORK
E IN CHAT
DLgs 196/2003

violazione della normativa sulla Privacy

COMPIERE ATTI DI INTIMIDAZIONE, MINACCIA,
INGIURIA ATTRAVERSO LA RETE

SCARICARE FILMATI, CANZONI O GIOCHI
COPERTI DALLA TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE, MAGARI ATTRAVERSO IL FILE
SHARING
Legge 633/1941

violazione della normativa sulla tutela del diritto d’autore

art. 600 quater - ter c.p.

detenzione e diffusione di materiale pedopornografico

DANNEGGIAMENTO E/O BLOCCO DEI SISTEMI SCOLASTICI ATTRAVERSO
ATTACCHI INFORMATICI (VIRUS, MALWARE, ETC.)

art. 610 c.p. violenza privata
art. 612 c.p. minaccia
art. 595 c.p. diffamazione
art. 594 c.p. ingiuria
art. 580 c.p. istigazione al suicidio

art. 615 quinquies c.p.

diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

art. 635 bis c.p.

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

POSTARE LE FOTO DELL’EX IN ATTEGGIAMENTI INTIMI
DLgs 196/2003

violazione della normativa sulla privacy

art. 600 quater c.p.

detenzione di materiale pedopornografico

art. 600 ter c.p.

art. 635 ter c.p.

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici

art. 635 quater c.p.

danneggiamento di sistemi informatici

art. 635 quinquies c.p.

danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità

produzione e diffusione di materiale pedopornografico

art. 660 c.p. molesti o disturbo alle persone

Navigare in rete con consapevolezza significa affrontare con coscienza le problematiche che puoi riscontrare sul web. A sinistra delle nove corsie ti segnaliamo alcuni esempi di
situazioni in cui potresti trovarti nella vita di tutti i giorni; ogni corsia che percorrerai nasconde rischi ed ostacoli che potrebbero condurti a spiacevoli conseguenze o condanne da parte
di organi giurisdizionali. Potrai superare questi ostacoli osservando delle semplici regole che ti suggeriranno il comportamento più corretto e sicuro sia per te che per chi ti sta accanto.

ABBREVIAZIONI
art. Articolo
DLgs Decreto Legislativo
c.p. Codice Penale
Gli autori del progetto declinano ogni responsabilità
per eventuali errori ed omissioni rilevabili nella presente pubblicazione. Marchi di fabbrica, nomi e loghi
pubblicitari citati appartengono ai rispettivi proprietari.

