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GI O CHI  O N L IN E:  PE RI CO LI  E  S UGGE R I ME NTI  

* * *  
Come vengono attirati i bambini? 

All’inizio i predatori conquistano la loro fiducia comportandosi come farebbe un bambino. Usano il loro 

linguaggio, inventano storie, confidano esperienze personali, disagi, debolezze. Poi possono regalare 

bonus per i giochi, come farebbe un amico vero. Le confidenze iniziano sulla piattaforma di gaming on 

line e nelle relative chat room per poi spostarsi su sistemi di messaggistica più personali, come Telegram 

o Wickr Me,  dove i messaggi sono criptati e si autodistruggono dopo pochi secondi. Così è più difficile 

che i genitori li vedano.   

A volte siamo fortunati perché i genitori intercettano il pericolo o i segnali, riuscendo a bloccare la “ca-

tena” criminale. Purtroppo monitorare i giochi on line, tenendo il pc o la consolle in cucina, può non 

bastare. Le chat sono veloci, numerose e ingannevoli. Chi adesca i bambini lo fa spesso con modalità e 

tecniche subdole. Siamo portati a fidarci di un personaggio che ha le sembianze di un maialino o di una 

simpatica mucca.      

Come continua il “gioco”? 

Una volta conquistata la fiducia, i predatori on line possono chiedere ai bambini fotografie intime. Ini-

ziano a diffonderle loro per primi per incentivare la vittima a farlo a sua volta.    

Il bambino può cedere alla “sfida” e inviare materiale, finendo poi per sentirsi in colpa e facendo tutto 

quello che l’interlocutore gli chiede.  

Oppure banalmente gli si chiede qualcosa in cambio per avergli regalato un bonus per il gioco on line. 

Si chiede di restituire il favore e in genere i più piccoli tendono a farlo. 

Se il bambino rifiuta può essere anche minacciato. A quel punto le minacce diventano sempre più con-

crete. L’”amico virtuale” dice di sapere dove abita il ragazzo, come si chiamano i genitori o il fratello o la 

sorella, arrivando a minacciare anche loro per il tramite del ragazzo.  

Possono chiedere al bambino gesti estremi per salvare la famiglia. Nei bambini l’impulso di aiutare i 

familiari è fortissimo e la sottovalutazione del pericolo anche.  

Ci si può immolare, se serve a salvare i propri genitori o per la vergogna di qualcosa di brutto che si teme 

di aver fatto.  
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Quali sono i segnali ai quali i genitori devono stare attenti? 

Il bambino che viene agganciato da un predatore on line cambia velocemente atteggiamento, è ansioso, 

mangia meno e tende ad isolarsi. Può calare anche il rendimento scolastico e accusare mal di testa o mal 

di pancia.  

Cosa possono fare concretamente i genitori? 

Il vero problema è che non se ne parla abbastanza.  

Impedire ai figli di giocare o nascondere la PlayStation potrebbe addirittura sortire l’effetto contrario. La 

mancanza stimola il desiderio: i bambini potrebbero giocare da casa degli amici o addirittura sperimen-

tare sfide  ancora più pericolose. Certo, è importante se i bambini sono piccoli usare strumenti di paren-

tal control, monitorarli o bloccare l’accesso al browser o alle chat, che ad esempio la PlayStation con-

sente. 

Ma purtroppo oggi il pericolo è diffuso e difficile da evitare per sempre. Statisticamente è molto facile 

che un bambino si imbatta in sconosciuti malintenzionati attraverso i giochi on line. Allora è più efficace 

preparare i ragazzi, dire loro che quando accadrà bisogna sapersi comportarsi nel modo giusto. 

Serve a dare loro fiducia, ma allo stesso tempo a rafforzare l’autostima, la capacità di reazione. 

 

Qual è il “modo giusto” di comportarsi? 

Saper riconoscere il pericolo, anticipare le mosse dell’avversario, proprio come in un gioco. Se so quello 

che il predatore farà, posso evitare che lo faccia. Non condividerò materiali intimi con lui, non mi farò 

spaventare se dice di sapere come si chiama mia sorella. I ragazzi devono sapere che tramite i social 

network o gli amici on line è facile lasciare tracce: il predatore potrebbe capire come si chiamano i miei 

familiari o dove abito dalle stesse tracce che ognuno di noi lascia on line. Posso bloccarlo, parlarne con i 

miei genitori e denunciarlo, se ce ne sono gli estremi, diventando così un vero super eroe che salva nella 

vita reali altri amici meno informati e preparati di me. Questo dovrebbero fare genitori e insegnanti: 

parlarne da subito, partendo dal presupposto che può capitare a tutti, nessuno escluso.   

Il gioco può aiutare a raccontare anche la realtà più complessa e spaventosa ai bambini più piccoli. Già 

dalle elementari sarebbe opportuno parlarne, senza spaventarli, ricordandosi che arrivare prima del pre-

datore può salvare loro anche la vita.   
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