
L’AMORE

AI TEMPI 

DI FACEBOOK

QUELLO CHE FANNO DIETRO LE QUINTE



PERIODO DI TRANSIZIONE TRA L’INFANZIA E L’ETA’ 
ADULTA (11\12-18\19 F, 12\14-20\21 M). SI DIVIDE IN ETA’ PRE 
PUBERALE, PUBERTA’ E GIOVINEZZA (LA MATURITA’ 
PSICOFISICA SI RAGGIUNGE ATTORNO AI 28\30 ANNI);

CARATTERIZZATA DA PROFONDE MODIFICAZIONI 
SOMATICHE E PSICHICHE, STRETTAMENTE LEGATE  ALLA 
MATURAZIONE SESSUALE;

L’ADOLESCENZA



 CONTRASTO TRA ESIGENZA DI AUTONOMIA E BISOGNO DI 
DIPENDENZA;

FASE DI VITA CHE CONSENTE LO SVILUPPO IDENTITARIO 
DELL’INDIVIDUO A LIVELLO AFFETTIVO, SESSUALE, SOCIALE, 
ECC…

L’ADOLESCENZA (2)



 IMPORTANZA DEL CONCETTO DI “TIMING”: IL MOMENTO IN 
CUI SI VERIFICANO CERTI PASSAGGI (FISICI, RELAZIONALI) 
RISPETTO AGLI AMICI E AI COMPAGNI DI CLASSE

SONO PIU’ VULNERABILI AL BULLISMO, ALLA VIOLENZA, 
MAGGIORMENTE ESPOSTI A COMPORTAMENTI DI RISCHIO GLI 
ADOLESCENTI CHE MATURANO PIU’ PRECOCEMENTE O IN 
RITARDO

SE GLI ADOLESCENTI SONO CONVINTI DI NON RISPONDERE 
FISICAMENTE A DETERMINATI STEREOTIPI, SVILUPPANO UN SE’ 
PEGGIORATIVO.

L’ADOLESCENZA (3)



• IMPORTANZA DEL SENSO DI APPARTENENZA AL GRUPPO DEI 
PARI;

• PRIMA SPERIMENTAZIONE DI CONCETTI CONNESSI 
ALL’AFFETTIVITA’

• INFATUAZIONE

• INNAMORAMENTO

• DIFFERENZIZIONE

• AMORE

L’ADOLESCENZA (4)



INFATUAZIONE

ATTRAZIONE FISICA, PASSIONE EROTICA;

IDEALIZZAZIONE DELL’ALTRO;

SOMIGLIANZE AMPLIFICATE, DIFFERENZE MINIMIZZATE.

ADOLESCENZA E AMORE



INNAMORAMENTO

APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA RECIPROCA;

SI VUOLE L’ALTRO PER SODDISFARE IL PROPRIO BISOGNO 
D’AFFETTO;

NON SI E’ INNAMORATI DELL’ALTRO, MA DI CIO’ CHE 
PROVIAMO EMOTIVAMENTE, SESSUALMENTE E 
FISICAMENTE, DI CIO’ CHE L’ALTRO CI FA PROVARE.

ADOLESCENZA E AMORE (2)



DIFFERENZIAZIONE

 INIZIAMO A VEDERE CIO’ CHE LA PERSONA E’ REALMENTE;

SI SPERIMENTANO I PRIMI COMPROMESSI;

SI INIZIA AD IMMAGINARE COME POTREBBE ESSERE LA VITA 
ASSIEME;

DIALOGO E RISPETTO DEGLI SPAZI ALTRUI;

ADOLESCENZA E AMORE (3)



AMORE

 SI AMA L’ALTRO NON PER CIO’ CHE DA’, MA PER CIO’ CHE E’;

COMPLICITA’, AFFETTIVITA’ E COSTRUZIONE;

SI METTE DAVANTI IL BENE DELL’ALTRO;

RAZIONALITA’.

ADOLESCENZA E AMORE (4)



 SCUOLA;

 AMBITO SPORTIVO;

 AMBITO RICREATIVO;

 WEB.

QUALI SONO I CONTESTI DI ESPRESSIONE 
DELL’AFFETTIVITA’?



 IL WEB HA RIVOLUZIONATO IL MODO DI VIVERE 
L’AFFETTIVITA’ E LA SESSUALITA’ TRA GLI ADOLESCENTI:

IN ITALIA IL PRIMO ACCESSO AFFETTIVO E  SESSUOLOGICO 
ONLINE SI HA A 11 ANNI;

NEGLI S.U. 1 ADOLESCENTE SU 5 PRATICA SESSO VIA WEBCAM;

LE NUOVE FORME DI INTERAZIONE VIRTUALE CONDIZIONANO 
LE RELAZIONI REALI?

AFFETTIVITA’ E TEMPI MODERNI



ALCUNI NUMERI…

 IL 10% DEI 12ENNI HA UN PRIMO APPUNTAMENTO CON UNA 
PERSONA CONOSCIUTA IN RETE;

 IL 20% DEGLI ADOLESCENTI HA RAPPORTI INTIMI OFF LINE A 
SEGUITO DI UNA CONVERSAZIONE AVVENUTA IN INTERNET;

 IL 6% DEI 16ENNI DICHIARA DI AVER INVIATO FOTO SI SE’ 
NUDI;

L’ETA’ MEDIA DEL PRIMO COLLEGAMENTO E’ 11 ANNI.

AFFETTIVITA’ E TEMPI MODERNI (2)



AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ VIRTUALI RICERCATE PERCHE’

 LARGAMENTE ACCESSIBILI;

DISPONIBILI NELLA PRIVACY DELLA PROPRIA CAMERETTA;

 LIBERE DA ANSIE LEGATE AL CONFRONTO;

 ANONIME;

 RISCHIO ZERO DI CONTRARRE MST;

 RISCHIO ZERO DI INCAPPARE IN GRAVIDANZE INDESIDERATE.

AFFETTIVITA’ E TEMPI MODERNI (3)



Bisogno di visibilità sociale;

Esibizionismo mediatico;

Condividere contenuti e immagini;

essere visti e vedere;

Ricerca di consenso;

Culto di sé e della propria immagine.

I PRODOTTI DELLA TECNOLOGIA:



La connessione continua con l’altro 
attraverso strumenti sempre disponibili 

porta ad un’incapacità di sostenere il 
vuoto di comunicazione, la mancanza, 

anche temporanea, dell’oggetto 
d’amore.

“KEEP IN TOUCH”



 = insieme delle caratteristiche che rende l’individuo unico ed 
inconfondibile, cio’ che lo rende diverso dall’altro;

L’identità non è immutabile, si trasforma con l’evoluzione 
personale ed i cambiamenti societari.

IDENTITA’



• IDENTITA’ VIRTUALE = sistema complesso di informazioni, 
immagini, video che l’internauta ha pubblicato in un network per 
rappresentarsi come individuo digitale unico e inconfondibile;

• È in stretta dipendenza con l’identità reale, essendo una sua 
proiezione;

• Identità reale, identità virtuale, personalità =  modalità con cui si 
manifesta la soggettività

L’IDENTITA’ VIRTUALE E’ REALE?



 Identità reale e virtuale sono concetti differenti (82%);

• Le esperienze online non influenzano la vita reale (68%);

• Le due identità, reale e virtuale, sono in qualche modo collegate 
(58%);

• Le attività online siano reali (87%);

• Il virtuale è una realtà finta o una forma particolare di realtà 
(98%).

COSA NE PENSANO I GIOVANI?



Segue alcune caratteristiche della maturità reale :

 intenzionalità;

capacità di comprendere il significato e le conseguenze del 
proprio gesto;

Difficoltà a concettualizzare l’identità virtuale: si naviga in rete 
senza la consapevolezza di esprimere il proprio ESSERE

MATURITA’ VIRTUALE



Funzione ermeneutica: ha compreso cos’è l’identità virtuale?

 Funzione protettiva: protegge dati personali, reputazione, ecc.?

 Funzione sociale: utilizza identità ‘usa e getta’? ricorre al 
friending? considera la rete come un potenziale supporto?

VALUTARE LA MATURITA’ VIRTUALE



SEXTING

GROOMING

REVENGE PORN

TEEN DATING VIOLENCE

CYBER STALKING

FLAMING

HAPPY SLAPPING

HARASSMENT

LE RELAZIONI AI TEMPI DI FACEBOOK



 deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e “texting” 
(pubblicare testo);

 = invio e/o la ricezione e/o condivisione di testi, video o immagini 
sessualmente esplicite/inerenti la sessualità;

 Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse 
attraverso il telefonino stesso (tramite invio di mms o 
condivisione tramite bluetooth) o attraverso siti, e-mail, chat;

 L’invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in 
pose sessualmente esplicite configura il reato di distribuzione di 
materiale pedopornografico;

SEXTING



 FIDUCIA: spesso i ragazzi/le ragazze inviano proprie immagini o 
video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della 
persona a cui stanno inviando il materiale;

 SCARSA CONSAPEVOLEZZA: il materiale che scambiano è 
pornografico, se il rapporto (amicale o di coppia) dovesse 
deteriorarsi o rompersi, potrebbe essere diffuso come ripicca 
per quanto accaduto;

LE CARATTERISTICHE DEL SEXTING



 PERVASIVITA’: le possibilità di condivisione contemporanea  a 
più livelli; 

 PERSISTENZA: il materiale pubblicato su internet può rimanere 
disponibile online anche per molto tempo.

I ragazzi, che crescono immersi nelle nuove tecnologie, non sono 
consapevoli che una foto o un video diffusi in rete potrebbero non 
essere tolti mai più.

LE CARATTERISTICHE DEL SEXTING (2)



Da un’indagine Doxa Kids, emerge che il 35,9% dei ragazzi 
conosce qualcuno che ha fatto sexting.

Il 41,9% non ci vede nulla di male, Il 16,1% si fida della persona a cui 
ha inviato la foto/il video, solo 1 adolescente su 10 lo ha fatto per 
fare uno scherzo (11,1%).

Nella maggior parte dei casi le foto sono inviate ad amici (38,6%), 
fidanzati (27,1%), conoscenti (9,9%), estranei (22,7%);

MOTIVAZIONI: per gioco, per cercare attenzione, per provocare 
desiderio, per rispondere alla richiesta di una prova d’amore, per 
ottenere oggetti\denaro;

PERCHE’ ?



 = adescamento online.

 Consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata 
o di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per 
scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo 
della rete Internet, in particolare tramite chat, blog, forum e 
social networks.

GROOMING



 L’adescamento ha inizio nel momento in cui l’adulto mostra 
particolare interesse nei confronti del minore con l’intenzione di 
instaurare un solido legame di fiducia;

 La formazione di tale legame è il presupposto per arrivare ad 
incontri a sfondo sessuale nel mondo reale;

 La dinamica inizia con l’adulto che, spesso mentendo segreta la 
propria età, propone alla vittima conversazioni su temi di loro 
interesse (sport, giochi, scuola);

LE CARATTERISTICHE DEL GROOMING 



 L’adulto pone molta attenzione ai racconti del giovane 
internauta: si propone nel ruolo di un premuroso confidente e si 
dichiara suo grande amico;

 Il processo attraverso cui il malintenzionato manipola il minore 
per avere la sua incondizionata fiducia è lento e può durare 
anche diversi mesi;

LE CARATTERISTICHE DEL GROOMING (2)



 Gradualmente l’adulto ricerca un contatto sempre più isolato con il 
minore, passando dalla chat room pubblica a quella privata e, 
successivamente, cercando di ottenere informazioni personali quali 
il numero di cellulare o l’indirizzo della scuola frequentata, fino ad 
arrivare ad introdurre argomenti intimi e soprattutto legati alla 
sfera sessuale;

 Una volta che l’abuso si è verificato, l’obiettivo del pedofilo è 
ottenere il silenzio della vittima attraverso il ricatto e l’abuso 
psicologico. 

LE CARATTERISTICHE DEL GROOMING (2)



1 adolescente su 10 è stato adescato online;

 4 adolescenti su 10 giudicano positivamente o in maniera 
accettabile un loro coetaneo che incontri dal vivo una persona 
conosciuta online;

 l’8,5% dei ragazzi dichiara di accettare la richiesta di amicizia in 
un social network anche da parte di persone sconosciute;

 1 adolescente su 10 ritiene di potersi fidare di una persona 
conosciuta in rete semplicemente ponendo alcune domande;

 1 minore su 10 ritiene che per fidarsi sia sufficiente seguire il 
proprio istinto.

STATISTICHE E GROOMING



 = violenza all’interno di una relazione di coppia di 
adolescenti;

 Può essere

FISICA; 

PSICOLOGICA;

SESSUALE.

TEEN DATING VIOLENCE



 CYBER VIOLENCE: comportamenti violenti perpetrati 
dal partner tramite i nuovi mezzi di comunicazione (e-
mail, sms, blog, telefoni cellulari, social network) 
minacce, intimidazioni, molestie, ricatti, insulti, utilizzo 
dei social del partner senza il suo consenso, invio di 
immagini con contenuti sessuali non richiesti, ricatti 
sessuali

TEEN DATING VIOLENCE (2)



 Pensare che sia accettabile utilizzare minacce o comportamenti 
violenti per ottenere ciò che si desidera o per esprimere la 
propria frustrazione;

 uso eccessivo di alcool o droghe;

 frequenti scoppi di rabbia e difficoltà di gestione di questa 
emozione;

 spettatori di scene di violenza a casa o nei contesti di 
appartenenza;

 storia di gravi comportamenti aggressivi o di bullismo

TEEN DATING VIOLENCE E FATTORI DI 
RISCHIO



FLAMING:

Battagliare verbalmente online con messaggi violenti e volgari;

CYBERSTALKING

Atti persecutori compiuti attraverso email, video, messaggi 
personali inviati tramite social network;

HARASSMENT

Invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari (sms, 
mms, email, pubblicazioni su blog, ecc) per controllare i movimenti 
della vittima;

AFFETTIVITA’ VIRTUALE



HAPPY SLAPPING

Filmare un’aggressione reale e condividere in rete; i video 
vengono consigliati come preferiti o divertenti;

REVENGE PORN

Pubblicazione sul web di contenuti, immagini o video, spesso a 
sfondo sessuale, a scopo di vendetta.

AFFETTIVITA’ VIRTUALE (2)



 Se un adulto accetta di ricevere, in cambio di denaro o 
altre utilità (ad es, ricariche del cellulare) foto osè da 
un minorenne - che gliele invia di sua iniziativa - può 
essere accusato di atti sessuali con minorenne che si 
prostituisce (art. 600- bis secondo comma).

 Se, invece, la persona chiede al minorenne di inviare 
suo foto osè in cambio di denaro o altre utilità, viene 
accusato di istigazione alla prostituzione minorile (art. 
660-bis primo comma);

In entrambi i casi, quindi, si tratta di sfruttamento della 
prostituzione minorile 

ART. 600-BIS CODICE PENALE



Riferimento normativo per la disciplina delle 
condotte persecutorie: comportamenti invadenti, 

intromissioni, pretese di controllo, minacce 
attraverso sms, telefonate, appostamenti, 

pedinamenti ossessivi verso una persona e che 
interferiscono nella vita privata della stessa.

ARTICOLO 612-BIS CODICE PENALE



 diminuzione dell’autostima della vittima,

 insorgenza di episodi depressivi;

 comparsa di sintomi ansiosi;

 paura;

 frustrazione;

 problemi scolastici e/o familiari;

 idee suicidarie;

 Comportamenti sessuali a rischio;

 Abuso di sostanze e alcool.

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE 
VIRTUALE



 TENERSI AGGIORNATO;

 EDUCARE ALL’AMORE REALE

 MANTENERE DIALOGO ATTIVO COI FIGLI, RIMARCANDO LE 
CONSEGUENZE DEL FENOMENO;

 MONITORARE L’ACCESSIBILITA’ INFORMATICA DEL MINORE;

 RIVOLGERSI ALLA POLIZIA POSTALE.

COSA PUO’ FARE UN GENITORE



GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE!

Che possa essere di vostro gradimento
RAFFAELLA GAROSI


