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a pandemia da virus Covid-19, e le connesse restrizioni, hanno notevolmente condizionato 
le abitudini di vita di tutti, a livello globale, in numerosi ambiti, influendo in modo particolare 
sull’universo giovanile, sul modo di pensare, di agire e, nel complesso, sul modus vivendi delle 
nuove generazioni. Questa difficilissima situazione ha inciso, infatti, notevolmente sullo stile di 
vita dei minori sul loro percorso di crescita e di sviluppo, con preoccupanti effetti anche sotto il 
profilo psicologico, ad iniziare dalla “particolare solitudine” in cui molti giovani si sono ritrovati. 
In particolare, la sospensione delle attività scolastiche in presenza e l’avvento della didattica 
a distanza, nonchè le restrizioni alla mobilità, la chiusura dei locali di intrattenimento e delle 
palestre hanno condotto al mutamento delle abitudini di vita quotidiane dei giovani e del modo 
di relazionarsi tra loro, con il rischio crescente di forti disagi psicologici, di depressione e di atti 
di autolesionismo, soprattutto nei ragazzi in fase adolescenziale. L’insorgenza di una diffusa 

sensazione di “smarrimento” con la perdita dei ritmi della quotidianità e della socialità (che si realizzavano a 
scuola e nei deversi ambiti e luoghi di incontro come nello sport) ha indotto giovani – e spesso non solo per 
necessità - ad un ancor maggiore utilizzo di personal computer, smartphone e tablet e, conseguentemente, 
una eccessiva presenza in rete, attraverso i social network e delle app di messaggistica istantanea. Tale 
situazione ha portato alcuni ragazzi- sempre più “connessi”- proprio per superare tale senso di “smarrimen-
to”, ad assumere, come per reazione, atteggiamenti aggressivi e/o devianti nel maggiore utilizzo del web, 
venendo “virtualmente” a contatto con contenuti di carattere illecito, ovvero di un utilizzo distorto dei vari 

Gli effetti della pandemia sulle problematiche
criminologiche che riguardano i giovani
e l’esigenza di rafforzare le iniziative per la
prevenzione dei fenomeni criminali che
coinvolgono i minori
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social network1, con un evidente aumento della com-
missione di condotte delittuose on line2. L’utilizzo di 
tali strumenti consentono, evidentemente, con molta 
facilità, ai giovani di “ri-connettersi” con il mondo, ed 
in sostanza di farli rivivere, nella realtà virtuale, quel-
la socialità bloccata dalle restrizioni volte al conteni-
mento della diffusione del virus, determinando anche 
il proliferare di app che consentono di comunicare in 
una sorta di “ambiente virtuale”.

In tale contesto, la “vita online” ha reso giovani, e so-
prattutto i minori, ancora più esposti ai pericoli della 
rete3, accrescendo anche il rischio di commissione 
di delitti on line, come l’adescamento e il cyberbulli-
smo. Considerato, anche che, gli adescatori e i pe-
dofili operano, non solo sulle piattaforme dei social 
network, ma soprattutto sulle chat di videogiochi onli-
ne molto in voga tra i giovani. Peraltro, l’accresciuta 
possibilità di fruizione delle applicazioni del web da 
parte di ragazzi sempre più giovani, fa registrare un 
graduale abbassamento dell’età media dei minori, 
sia nel ruolo di autori, ma soprattutto in quello di vit-
time nella commissione di reati che avvengono on 
line. A riguardo, si registra - per il periodo 1 marzo 
- 31 dicembre 2020, confrontato con l’analogo arco 
temporale dell’anno precedente - un aumento di fat-
tispecie di adescamento di minorenni, di detenzione 
di materiale pornografico, di diffusione illecita di im-
magini o video sessualmente illeciti - c.d. revenge 
porn4  e di pornografia virtuale. Occorre considerare, 
che con l’uso dello smartphone le prepotenze virtuali 
sono amplificabili attraverso la condivisione nei vari 
gruppi di messaggistica istantanea e sui social net-
work in cui, peraltro, sempre più frequenti risultano 
la circolazione e lo scambio tra minori - molto spesso 
inconsapevoli della gravità della condotta - di imma-
gini e di filmati del c.d. genere “gore”, quali video di 
pornografia violenta, di pedopornografia, di pestaggi, 
di abusi sessuali su bambini, di torture e di vari tipi di 
violenze, oltre che di materiale relativo ad immagini 
sessualmente esplicite4.

Recentemente, nel mondo giovanile si è molto diffusa 
la pratica dello “Zoombombing” che consiste nell’e-
sercitare azioni di disturbo attraverso l’introduzione 
nelle riunioni a distanza con la pubblicazione di con-
tenuti e messaggi di diverso tipo, che passano mol-
to spesso dal carattere scherzoso a contenuti molto 
più pesanti dal tipo offensivo, pornografico, razzista 
o estremista. Anche in tema di reati informatici in ge-
nere, gli effetti delle restrizioni tipiche del lockdown 
fanno registrare un aumento del totale delle vittime 
minori per i reati informatici e, in particolare, per l’ac-
cesso abusivo a sistema informatico o telematico e 
la frode informatica. Più volte nelle operazioni delle 
forze di polizia è stata, anche, accertata la presenza 
di gruppi appositamente creati per realizzare, con le 
medesime modalità, incursioni abusive nelle piatta-
forme scolastiche di didattica a distanza con lo scopo 
di offendere ed interrompere lo svolgimento delle at-
tività didattiche, con grave nocumento dei programmi 
di formazione scolastica. Tra i fenomeni più preoccu-

panti si confermano quello delle sfide challenge5 che 
ha continuato ad aumentare vittime anche fra i giova-
ni, come nel caso della viralizzazione della black-out 
game, ossia della pratica di lasciarsi soffocare da altri 
o da soli, con uso di corde per provare il “sollievo” del 
recupero di ossigeno, oltre che quello relativo al ri-
schio di una preoccupante influenza della propagan-
da estremista online con il rischio di attivare processi 
di radicalizzazione.

Quest’ultimo fenomeno, reso possibile anche dal-
la crescente presenza in rete di contenuti istigatori 
verso pratiche illegali e violente, consente di reperi-
re sul web, anche quel delirante e scientificamente 
infondato, bagaglio informativo funzionale a favorire 
la radicalizzazione del pensiero estremista da par-
te di soggetti anche molto giovani e/o con pregres-
se situazioni di disagio che riescono così a trovare 
conforto in propalazioni ideologiche radicali, presenti 
on line, ed ben capaci d’infiltrare con false notizie e 
teorie gruppi d’opinione, insistenti prevalentemente 
sulle piattaforme di messaggistica istantanea, con lo 
scopo di radicalizzarne i toni. Tale aspetto non si li-
mita ad iniziative nell’ambito del terrorismo di matrice 
islamica o di area antagonista6, ma riguarda anche 
l’aspetto ambientalista e no vax, per cui l’uso distorto 
della rete, veicolando notizie false ed esagerate ha, 
altresì, consentito nell’ottica di una grave disinforma-
zione, il coinvolgimento la promozione l’organizza-
zione di forme di protesta, spesso non autorizzate, 
per contestare gli effetti sociali ed economici con-
nessi ai provvedimenti adottati per il contenimento 
della pandemia, facendo registrare anche la parte-
cipazione di molti giovani ad iniziative di piazza, con 
evidenti ripercussioni, oltre che sulla loro sicurezza 
personale, sull’efficace mantenimento dell’ordine e la 
sicurezza pubblica. In un mondo sempre più virtuale, 
anche l’acquisto di sostanze stupefacenti online co-
stituisce una minaccia, con il rischio che acquisisca 
maggiore spazio il mercato illegale e clandestino del 
dark web dove vengono vendute le droghe sintetiche 
e le nuove sostanze psicoattive molto in voga tra i 
giovani, spesso fatte arrivare a destinazioni con me-
todi sempre nuovi ed utilizzando anche i nuovi servizi 
e piattaforme legali del tutto insospettabili.

Per ridurre l’impatto di un ulteriore crescita dei reati 
che riguardano i giovani, particolarmente a rischio, 
per un ormai progressivo uso poco responsabile del 
web e dei social network, appare indispensabile con-
durre un’efficace strategia di prevenzione delle di-
verse forme di manifestazione della devianza mino-
rile, fornendo una risposta adeguata e sinergica alle 
esigenze manifestate, in vario modo, dai giovani. Un 
primo punto d’azione per distogliere i ragazzi dalla 
frequentazione di contesti devianti, che si possono 
facilmente realizzare anche sulle piattaforme dei so-
cial network, non può prescindere dalla mirata pro-
mozione, da parte di tutte le istituzioni, pubbliche e 
private, di iniziative didattiche, sociali e culturali affe-
renti l’educazione alla legalità e all’uso responsabile 
del web, in grado da coinvolgere attivamente le fa-
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miglie e soprattutto i minori7, al fine di renderli, il più 
possibile, consapevoli e partecipi del loro futuro.

Un altro aspetto da curare è, senza dubbio, quello re-
lativo all’orientamento degli operatori del circuito sco-
lastico, che possono essere arricchiti dall’esperienza 
maturata dalle Forze di polizia8, anche alla luce di 
ulteriori valutazioni da parte degli esperti del settore, 
per un più virtuosa conoscenza delle relative proble-
matiche che possono incidere concretamente per la 
tutela dei minori. Dovranno, inoltre, essere favorite le 
occasioni di contatto con rappresentanti delle Forze 
di polizia al fine di svolgere dibattiti ed incontri con 
gli alunni ed i genitori. In questo ambito, sarà fonda-
mentale non solo l’azione dei Dirigenti scolastici, ma 
soprattutto degli insegnanti e di tutto il personale sco-
lastico, per favorire ed attuare campagne di sensibi-
lizzazione, anche con l’ausilio di audiovisivi, volte a 
far conoscere i diversi fenomeni che possono riguar-
dare i rischi di vittimizzazione del minore, soprattutto 
dai rischi di un uso non consapevole dei dispositivi e 
delle applicazioni che gli consentono di fruire dei so-
cial network ed in definitiva del web. A tale azione di 
orientamento degli operatori nei confronti dei giova-
ni, che va periodicamente ripetuta anche con incontri 
di approfondimento, è auspicabile unire, negli istituti 
scolastici, l’attenta attività di controllo durante la ri-
creazione, la pausa pranzo ovvero in altri momenti di 
incontro per ottimizzare l’azione di tutela delle poten-
ziali vittime, tenuto conto che sono questi i momenti 
più delicati, insieme a quelli dell’ingresso e dell’uscita 
dal plesso scolastico,  per prevenire eventuali com-
portamenti illegali o antisociali. Per ogni operatore 
scolastico sarà fondamentale istaurare il colloquio su 
temi che attengono la legalità9, ed abituare i ragazzi 
a parlare, senza nascondere la verità, invitandoli, an-
che utilizzando esempi o facendo riferimento a fatti di 

cronaca, a superare il timore o la vergogna di raccon-
tare personalmente ciò a cui si è assistito10. 

Tutte queste iniziative rischiano però di non produrre 
i frutti sperati, se non trovano supporto nella fonda-
mentale azione educativa dei genitori11, che devono 
aumentare il dialogo con i figli trasmettendo loro i va-
lori della legalità e affrontando insieme le tematiche, 
attinenti il mondo dei minori12, per instaurare un effi-
cace rapporto di fiducia con i figli13. I giovani, infatti, 
fin dalla scuola media, devono essere orientati sulla 
necessità di comunicare i loro momenti di “disagio” 
ai genitori, con un adulto di fiducia ovvero con gli in-
segnanti, educandoli ad evitare di fornire immagini 
personali, indirizzi, numeri di telefono ed altre infor-
mazioni strettamente private tramite i canali del web 
a persone che non conoscono bene.
In particolare, per prevenire i fenomeni criminosi di 
cyberbullismo, a fattor comune dovrà essere posto 
l’accento sull’ esigenza di navigare in rete, sempre, 
in maniera responsabile e consapevole, prendendo 
cognizione dei pericoli che vi si annidano per poterli 
meglio evitare. Solo rammentando ai giovani che da 
ogni click in rete possono nascere anche delle spia-
cevoli conseguenze, occorre invitarli alla consapevo-
lezza delle proprie azioni, facendogli comprendere 
che se hanno  dei dubbi o se qualcosa che avviene 
on-line gli provoca turbamento, debbono superare 
ogni timore e riferirlo ai genitori ovvero ad un adulto 
di fiducia e prendere gli opportuni ed immediati ac-
corgimenti14 per poter consentire alle Forze dell’or-
dine la più efficace e tempestiva azione di tutela nei 
loro confronti.

*Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri
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Note
1 - Peraltro, se l’età minima per iscriversi a un social network è di 14 anni, mentre a 13 anni è concesso con consenso dei genitori, tut-
tavia purtroppo nessun social applica attualmente l’age verification, anche per questione di privacy. La presenza di bambini e bambi-
ne nella fascia d’età under 10 negli ambienti digitali, con i relativi profili nei social media è una condizione di particolare criticità, per cui 
la percezione delle conseguenze negative e reali delle proprie azioni può essere sottostimata, a causa anche della giovanissima età.
2 - Come emerge dallo studio i minori nel periodo della pandemia”, predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione 
Centrale della Polizia Criminale, che esamina l’impatto della pandemia sui minorenni, attraverso l’analisi dei dati statistici e delle 
operazioni di polizia condotte sul territorio, evidenziando una elevata  diffusione di svariate forme di condotte antisociali, nonché 
penalmente rilevanti, poste in essere da soggetti minori d’età, spesso in forma aggregata e soprattutto on line. Infatti, nel periodo 
relativo all’anno dell’avvento della pandemia (marzo - dicembre 2020), raffrontato con l’analogo periodo dell’anno precedente, si 
rileva un aumento dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di detenzione di materiale pornografico, di diffusione illecita 
di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn), di istigazione od aiuto al suicidio, di frode informatica e di indebito 
utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, avendo inciso su tale recrudescenza la permanenza prolungata tra le mura 
domestiche e il maggior ricorso all’uso di apparecchiature elettroniche con accesso al web da parte dei giovani.
3 - Considerato anche che la norma è entrata in vigore solo il 9 agosto del 2019.
4 - Con l’art. 9, comma 1, let. e, del Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139 è stato introdotto l’art. 144- bis (Revenge porn) che prevede 
al comma 1 che “Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto 
sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubbli-
cazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o 
reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regolamento 
(UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.”, al comma 2 . Inoltre, si prevede che quando le immagini o i video riguardano minori, la 
richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, quando le im-
magini o video siano a contenuto sessualmente esplicito.
5 - Che si basano sull’acquisizione di una visibilità (e accettazione) tramite “like” e commenti, per cui ogni sfida online viene “regi-
strata”, produce contenuti e video (a volte di natura violenta) che viaggiano nei social con contenuti che diventano virali, raggiungono 
popolarità e il rischio emulazione è molto forte. La pressione tra pari gioca un ruolo importante: imitare e impressionare i propri amici 
sancisce o rinforza il senso di appartenenza ad un gruppo costringendo i minori, che risentono delle fragilità dell’adolescenza, a 
compiere atti di coraggio estremi e azioni pericolose previste dalla pratica, mantenendo gli adulti significativi ostinatamente all’oscuro.
6 - Ad esempio, la Polizia di Stato, nel febbraio del 2020, ha condotto nei confronti di un giovane, estremista di destra, indagato per 
propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dall’apologia di negazionismo. attraverso 
un canale Telegram, divulgando immagini e contributi di stampo neonazista ed antisemita tra cui un opuscolo, redatto dallo stesso, 
costituente una sorta di manifesto ideologico di matrice antisemita e neonazista. 
7 - Appare evidente come la mancanza o la debolezza delle competenze digitali espongano a rischi e vulnerabilità, rispetto ai quali il 
ruolo degli adulti e della comunità educante deve agire con la giusta attività preventiva.
8 - Nonostante la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-19, molte Questure si sono organizzate attraverso piattaforme 
digitali di comunicazione per interfacciarsi con gli studenti cosi come i reparti dei Carabinieri, nell’anno scolastico 2020/2021, hanno 
, comunque, coinvolto gli studenti in numerosissimi incontri didattici in videoconferenza  per la prevenzione dei fenomeni criminali 
che coinvolgono i minori, continuando a svolgere l’ormai decennale progetto dell’Arma a favore della formazione della “Cultura della 
legalità”.
9 - Cercando di infondere il chiaro messaggio che si deve portare rispetto verso l’altro e che non si devono tenere comportamenti 
prevaricatori, offensivi o violenti nei confronti di nessuno, né si deve tacere o sottovalutare questi comportamenti tenuti da altri, anche 
attraverso il web, anche nei loro confronti, oltreché verso compagni o coetanei, informandoli sulle conseguenze di legge.
10 - Potrebbe essere di aiuto, anche confrontandosi con le Forze di polizia, localmente presenti, al fine di agire in sinergia e coeren-
za, per prevenire o eliminare l’insorgenza dei fenomeni criminosi, veicolare ai genitori e agli alunni vittime delle adeguate modalità 
per raccogliere  informazioni su quello che succede o sui timori dei giovani sia istituendo delle apposite cassette dove lasciare dei 
biglietti per descrivere gli episodi antisociali o di bullismo ovvero mettere a disposizione un numero di telefono di riferimento al quale 
rivolgersi, eventualmente anche in forma anonima se si sospetta del possibile rischio di episodi illegalità, per poter esaminare bene i 
fenomeni riferiti, convocando anche i genitori dei minori interessati e condividere insieme a loro una strategia di intervento educativo.
11 - Parlare, interessarsi e prevenire sono le parole chiave per l’azione dei genitori, e se verificare i contenuti a cui i figli hanno ac-
cesso possa essere un comportamento consigliabile nel caso dei più piccoli, facendone sempre oggetto di dialogo e come pretesto 
per spunti educativi, ciò potrebbe anche essere inutile e controproducente con gli adolescenti più grandi. Inutile per il moltiplicarsi di 
spazi, canali e “luoghi” virtuali a cui è possibile accedere con particolari abilità informatiche; controproducente perché allontana, lede 
la privacy a cui hanno diritto e soprattutto interferisce con una dinamica educativa basata sulla responsabilizzazione, la progressiva 
autonomia e la fiducia.
12 - Insegnare ai figli ad avere coscienza delle conseguenze dei propri comportamenti, ad esprimere le proprie emozioni in modo 
costruttivo e con maturità, a comunicare in modo sincero ed a prendere esempio dalle figure sane del proprio ambiente. Gli ado-
lescenti vanno supportati nel riconoscimento e nella gestione delle proprie emozioni, nello sviluppo di autonomia, responsabilità e 
senso etico, vanno educati ad esercitare il proprio pensiero critico, soprattutto quando sono online, quando cioè provare empatia per 
l’altro è più difficile, perché scatta un meccanismo di de-responsabilizzazione e di distacco. Devono, inoltre, essere persuasi che se 
si ritrovano in una situazione più grande di loro, possono chiedere aiuto e riceverlo in maniera risolutiva, soprattutto se hanno timore 
di essersi messi nei guai.
13 - Solo trasmettendo sicurezza e serenità, i giovani potranno superare la difficoltà di riferire dei fatti violenti o denigratori subiti 
anche attraverso il web, superando la naturale tendenza a chiudersi in loro stessi per timore, o nascondere fatti in cui coetanei subi-
scano prepotenze o soprusi, perché parlare questo non è fare la spia ma aiutare chi ne ha bisogno. In tale contesto è fondamentale 
il sostegno della famiglia, che dovrà prestare massima attenzione alle variazioni di umore dei figli ed a tutti quei comportamenti “im-
provvisamente” anomali che potrebbero mascherare forme di disagio.
14 - Tali accorgimenti sono innanzitutto quelli di: non rispondere a sms, mms, e-mail o post molesti o offensivi dai profili social, anzi 
salvare i messaggi ricevuti, prendendo nota del giorno e dell’ora in cui arrivano, ovvero di se pervengono tramite chat, di salvare la 
cronologia, tenuto conto che ogni giovane può chiedere un consiglio od un aiuto per se o un coetaneo vittima di cyberbullismo alle 
forze di polizia sia di persona, ovvero attraverso i canali e le applicazioni dedicate, anche in forma anonima, affinchè possano fornire 
un efficace aiuto per far  terminare l’azione illegale dei malintenzionati.


