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Ci si scatta una foto o un video in 
atteggiamenti intimi,  

si invia al proprio partner o ad una 
cerchia ristretta di amici… 

ma se capita nelle mani sbagliate in 
pochi istanti è pronta a viaggiare  

all’infinito sulla Rete. 



Più VICINO di quanto immagini.. 



Dietro la 

tastiera  di 

un PC c’è il 

mondo… 

All’interno 

di un 

gruppo non 

sai chi c’è 

se 

“condividi”, 

poi è di tutti 

La tua foto 

sarà nel 

web, e sarà 

per sempre 

Quando “posti”, 

i tuoi pensieri 

diventano  di 

CHI non 

vorresti 





Sai cos'è iI 

sexting?  È  

l'unione di 

due parole 
SEX  e 
TEXTI  
NG 



 

1 ragazza/o su 

3 ha pensato  

almeno una 

volta di inviare  

un messaggio o 

condividere  una  

foto sexy.  

Ma… 



 

1 ragazza/o  su  3 

ha anche 

inviato un 

messaggio 

o condiviso 

una foto sexy. 

E… 



Quasi 1 ragazza/o 

su 2  ha ricevuto 

messaggi o  foto 

sexy  di altri 

coetanei. 

 

E  tu? 
 
 

Ok! Stiamo al gioco! 

Con questa poi si 

accontenterà??! 



In breve tempo arrivi 

a mostrarti  per 

quella che  

NON SEI…. 

…….. 



Non  gli basto  

io? … 
 è 

normale 

per non  

perdere il 

proprio 

ragazzo? 

 

 



….  

Sono proprio 

queste le 

immagini che 

verranno più 

condivise!? 



Per  sentirsi 

«fighi». 

Perché...  è 

divertente. 

Pensi sia 

lo stesso  

anche per chi 

trova una  

sua 

immagine 

condivisa  

senza 

consenso? 

 



Se  

capitasse  

a te? 



Perderesti  

la tua 

identità, 

la tua 

intimità. 

Proveresti 

vergogna, 

 
 Paura… 



Detenere 

materiale 

pornografico o 

pedopornografico 

è un reato 

GRAVE penale 

Quando 

condividiamo in 

rete o ad un 

amico in chat 

una foto ci 

esponiamo ad 

un rischio di 

fiducia perché 

la foto sarà 

fuori dal nostro 

controllo! 



Reati e pene 

 Pedopornografia 
art. 600 bis Codice Penale 

 

 

 Diffamazione    
art. 595 c.p. 

 Reclusione in 

carcere fino a 12 

anni e multa fino a  € 

240.000 

 Reclusione fino a  1 

anno di carcerazione 



Pensa 

prima di 

fare una 

foto! 

Sul web 

è per 

sempre!

!!! ?? 

Non sai chi la 

vedrà e … 

chi la userà! 





 

Se il web 

non lo sai 
usare… 

ti farai usare o anche 
abusare! 

La rete non è disonesta o ingiusta,  
        la rete è ciò che ne vogliamo 

fare.  
 Non ha coscienza dipende da noi costruirne una  adeguata 
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