ADESCAMENTO ONLINE
L’adescamento online è un lento processo avviato da un adulto abusante che usa le nuove tecnologie per
cercare contatti, manipolare psicologicamente dei minori al fine di costruire relazioni pseudo-sentimentali
finalizzate a indurre e coinvolgere minori in azioni sessuali reali e/o tecnomediate. Il fenomeno ha conosciuto
un progressivo recente aggravamento in relazione alla concomitante diffusione delle nuove tecnologie fra
giovani e giovanissimi. Sempre più spesso I PEDOFILI usano i socialnetwork per individuare i loro target,
sfruttando l’inesperienza informatica e la smania di protagonismo dei giovani che espongono larga parte
della loro vita pubblica e privata in rete, facilitando gli abusanti nell’individuare le vittime geograficamente
più prossime, le fasce di età preferite, genere e atteggiamenti più attraenti per loro. Le messaggistiche
istantanee (es. whatsapp), che hanno attualmente soppiantato quasi in toto l’uso degli sms e degli mms, ha
condotto gli abusanti online a scegliere sempre più spesso quale teatro dei tentativi di “aggancio” di
potenziali vittime servizi come Whatsapp, Snapchat, Telegram etc, privilegiando tra questi quelli che rendono
tecnicamente più difficile l’identificazione degli utilizzatori. Molti adescatori, groomer, si dedicano quasi
esclusivamente a questo tipo di attività, privilegiando la dialettica tecnomediata con i minori ai contatti con
altri abusanti per condividere il materiale pedopornografico. L’interesse prioritario di questi soggetti è quello
di costruire una relazione che induca il minore in uno stato di soggezione psicologica tale da condurre la
vittima ad essere sempre più collaborativa e fiduciosa delle buone intenzioni dell’adulto, colludendo con le
richieste di segretezza e preparando il terreno ad incontri reali.
Non è raro che, nel processo di adescamento, l'abusante invii al/la ragazzo/a immagini di pornografia e/o
pedopornografia, per aumentarne la familiarità con la sessualità e tentare di "normalizzare” le azioni sessuali
richieste nonché, più in generale, le relazioni sessuali tra adulti e minorenni. Le immagini sessuali che le
vittime sono indotte a produrre scattandosi foto intime o girando brevi filmati con i telefonini, possono
divenire fonte di profitto per l'abusante, elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili o essere
oggetto di minacce affinché il minore accetti di compiere altre azioni sessuali.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA:
Il rischio di adescamento online è reale per molti ragazzi e ragazze in fase preadolescenziale e adolescenziale:
la naturale curiosità per la sessualità tipica di questa fase evolutiva, la straordinaria naturalezza con cui usano
chat e messaggistica, li rendono spesso molto vulnerabili ai tentativi di contatti da parte di adulti abusanti. In
genere questi contatti hanno una forte attrattiva per i ragazzi perché solleticano il senso del proibito, della
sfida, della cosa “segreta” da gestire in modo adulto e diventano oggetto di condivisione nella cerchia
ristretta delle amicizie. Non è infrequente quindi che possano generarsi voci tra gli studenti in merito a
contatti sessuali su internet con sconosciuti. Il reato di adescamento può configurarsi quindi in tutti quei casi
in cui un adulto usa la rete per intrattenere conversazioni con minorenni degli anni 16, con la finalità di
preparare il terreno psicologico e emotivo utile a vincere le resistenze del minore ad un abuso sessuale reale
o tecnomediato. Il momento in cui la situazione di rischio (mail, chat o videochiamate tra un adulto/a
sconosciuto/a e un minore) emerge e viene portata all’attenzione di un adulto può variare da caso a caso:
potrebbe avvenire in un momento in cui la vittima subisce con sofferenza pressioni dirette dall’abusante a
“superare” i confini di un’interazione innocente su internet oppure nel momento di massimo entusiasmo per
le attenzioni, le gratificazioni, la curiosità che l’interazione sessualizzata tra l’adulto e il minore. Nel primo
caso la vittima potrebbe quindi sentirsi fortemente sollevata dalla condivisione di questo peso con un adulto
significativo, nel secondo caso invece è alta la probabilità che la rivelazione della situazione induca nella
vittima reazioni di ribellione e fastidio dovuti all’intrusione nella vita “privata” e alla sottrazione di una
relazione con un forte potere eccitante. Sarà molto importante quindi non lasciarsi andare a giudizi di valore
e/o a sommarie considerazioni sulle responsabilità reciproche di vittima e adescatore per non correre il

rischio di stigmatizzare negativamente quanto accaduto, attribuendo colpe ai minori coinvolti. Questo
preserverà inoltre dal rischio che gli stessi genitori dei minori coinvolti assumano atteggiamenti puntivi e
giudicanti prima che si siano accertati gli effettivi termini in cui è nata e si è costruita la relazione di
adescamento. Le capacità cognitive adulte e la forte volontà di indurre i minori-vittima ad una
sessualizzazione precoce attraverso la manipolazione psicologica, anche tecnomediata, restituisce sempre
all’adulto la prima e più consistente responsabilità di ciò che accade, anche qualora i minori abbiano messo
in atto comportamenti di accondiscendenza alle richieste.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA:
E’ necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio. I percorsi di adescamento,
anche detto grooming, hanno un’escalation molto variabile in relazione all’età della vittima, alla capacità
dialettica del pedofilo, alla disponibilità di mezzi informatici: talvolta occorrono mesi perché la vittima accetti
contatti e avances, a volte in mezz’ora si definisce un appuntamento reale. E’ inoltre importante riportare
che i dati dimostrano che sempre più spesso i tentativi di adescamento sono aggravati, nel giro di qualche
battuta, da dinamiche di molestia e minaccia: l’abusante minaccia di divulgare immagini e conversazioni
intime sul web se il minore non accondiscende alle richieste sessuali dell’adulto. I livelli di sofferenza e paura
possono quindi arrivare velocemente a intensità estreme. L’adescamento è un reato procedibile d’ufficio,
cioè un reato che non necessita di una denuncia formale della vittima perché si possa avviare un’attività di
polizia giudiziaria tesa ad identificare il presunto abusante (indagine).

In conclusione, questi sono i COMPORTAMENTI VIRTUOSI che è bene mettere in atto
per trasformare la rete in un grande potenziale per il futuro dei nostri ragazzi:
1. Parla con i ragazzi
è importante favorire una comunicazione aperta tra genitore e adolescente, spiegando ai ragazzi
cosa vuol dire un utilizzo positivo e intelligente dei media digitali, prestando attenzione ai contenuti
che vengono pubblicati e/o inviati o ricevuti, ricordando loro che è indispensabile proteggere se
stessi e la propria famiglia;

2. Comprendi, impara e controlla
Il genitore dovrebbe monitorare il tempo che il proprio figlio spende su tablet, smartphone e pc,
imparando per primo le tecnologie a disposizione per poterle comprendere per quanto è possibile,
giocando insieme a lui e condividendo per quanto possibile le attività sui media device;

3. Stabilisci limiti e regole
occorre limitare il tempo di utilizzo di smartphone, tablet e pc durante il giorno o nei fine
settimana, stabilendo orari precisi di divieto per esempio durante i pasti, i compiti e le riunioni
familiari. Considerare i media come un’opportunità per tutta la famiglia per vedere insieme film o
condividere contenuti social o messaggi in chat e video;

4. Dai il buon esempio
come genitore l’esempio è fondamentale, per questo mamme e papà dovrebbero limitare per primi
l’utilizzo di smartphone quando si è in famiglia e durante i pasti; è importante inoltre che i genitori
scelgano sempre contenuti appropriati e linguaggi adeguati sui social network.

