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Tanto non ci casco. Caccia a chi ti inganna in rete. Un progetto contro 

l’adescamento online  

 

L’adescamento online (grooming) è un fenomeno molto più diffuso di quello che si 

possa pensare e non riguarda solo gli adolescenti ma anche i bambini piccoli. Spesso 

è proprio quando si crede di avere la situazione sotto controllo, quando si pensa che 

queste cose non possano capitare, che può accadere il peggio. Per navigare sicuri 

bisogna essere informati, non si deve avere troppa ansia e paura, ma neanche troppa 

disattenzione o spavalderia. Gli adescatori fanno leva sulle vulnerabilità dei bambini, 

li studiano, li cercano, li conoscono, il loro è un lavoro lento, accurato e mirato. Si 

mimetizzano perfettamente e né i bambini né gli adulti spesso hanno gli strumenti per 

riconoscerli ai primi segnali. 

“Tanto non ci casco. Caccia a chi ti inganna in rete” è un progetto finanziato da 

Google.org all’Osservatorio Nazionale Adolescenza, ideato per contrastare 

l’adescamento online. Sono state coinvolte 12 scuole su tutto il territorio nazionale, 

86 classi per un totale di 1575 bambini.  

La pandemia, indubbiamente, ha incrementato le ore di utilizzo della tecnologia da 

parte dei bambini e i numeri dell’adescamento online dei minori sono cresciuti 

notevolmente, anche per quanto riguarda i bambini molto piccoli.  

 

Quasi 3 bambini su 10 tra i 9 e i 10 anni hanno un profilo su Tik Tok, 1 su 10 della 

stessa età su Instagram e 1 su 10 ha un suo canale YouTube.  

Il 74% dei bambini utilizza sistematicamente la chat di WhatsApp, non solo per 

interagire con i familiari, ma anche con gli amici; il 22% usa anche le chat di 

Instagram e di Tik Tok e il 40% quelle dei videogiochi. Oltre 6 bambini su 10 hanno 

già uno smartphone personale a partire dai 9 anni e il restante 40% utilizza 



sistematicamente quello del genitore, anche senza un controllo appropriato. Il fatto 

che usino il telefono di un genitore non significa che siano protetti.  

Dai dati, infatti, è emerso un quadro piuttosto preoccupante in relazione al grooming. 

Più di 2 bambini su 10 danno l’amicizia nelle piattaforme online che frequentano a 

persone che non conoscono e quasi il 20% di loro interagisce con utenti sconosciuti, 

rispondendo anche ai loro commenti e ai loro messaggi. Questi comportamenti 

espongono i bambini ad un rischio elevatissimo e devono essere impediti perché i più 

piccoli, da soli, non sono in grado di capire quando sono vittime di grooming. Inoltre, 

il 36% dei bambini, soprattutto i maschi, giocano in rete con utenti che non 

conoscono e interagiscono direttamente con loro.  

I bambini trascorrono troppe ore in compagnia delle varie attività online. Anche 

quando si scrive un messaggio si è connessi alla rete e si sta utilizzando 

un’applicazione online.  

Il 96% dei bambini guarda i video su YouTube. Il 43% guarda i video su Tik Tok e il 

15% anche su Instagram.  

Il 73% dei bambini gioca con lo smartphone e il 62% gioca in rete con altri utenti 

giocatori.  

La curva tende sul versante femminile per quello che concerne il guardare i video su 

Tik Tok e le stories, mentre verso il maschile per quanto riguarda i giochi online e il 

dare l’amicizia agli sconosciuti.  
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