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Domanda 1

Fino a che età bisogna evitare che i minorenni 
accedano alla pornografia su Internet?

FINO A RISPOSTE CUMULATE

18 anni 65,3 %

16 anni 20,8 % 86,1 %

14 anni 9,9 % 96,0 %

12 anni 1,4 % 97,4 %

accedano alla pornografia su Internet?

12 anni 1,4 % 97,4 %

10 anni 0,5 % 97,9 %

Liberi a tutte le età 2,1 %
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ISTAT

Cittadini e nuove tecnologie 2010

Nella fascia oltre i 64 anniNella fascia oltre i 64 anni
anno 2005 2010

� uso del computer 7,0% 16,4%
� uso di Internet 4,9% 14,1% 

Nella fascia 25-34 anniNella fascia 25-34 anni
anno 2005 2010

� uso del computer 57,1% 74,3%
� uso di Internet 50,7% 73,3% 
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Domanda 2

Conosce i sistemi per impedire ai minori di 
accedere ai contenuti pornografici su Internet?

SI 48,2 %

NO 51,8 %

accedere ai contenuti pornografici su Internet?
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Tra i maggiori di 64 anni solamente il 16,2% conosce sistemi di controllo
Tra gli italiani di età 35-44 anni il 60,4% conosce sistemi di controllo
Tra gli italiani di età 25-34 anni il 73,1% conosce sistemi di controllo



ISTAT

Cittadini e nuove tecnologie 2010

Uso di InternetUso di Internet

Anno 2005 2010

� Bambini 6-10 anni 13,0 % 36,7 % 
� Ragazzi 11-14 anni 44,2 % 75,7 %� Ragazzi 11-14 anni 44,2 % 75,7 %
� Studenti > 15 anni 76,5 % 91,8 %
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In rete prima di 
nascere

� AVG 9/2010: 
interviste a 2200 madri con figli minori di 2 anniinterviste a 2200 madri con figli minori di 2 anni
• 81% (68% in Italia) ha messo su Internet foto dei figli
• Entro 6 mesi un neonato ha la sua personalità in rete
• 7% ha un indirizzo di posta elettronica dalla nascita 
• 5% ha un profilo tipo Facebook
• 23% (14% in Italia) appare in rete sin dalla ecografia

� Terre des Hommes 2° semestre 2010: � Terre des Hommes 2° semestre 2010: 
interviste a bambini minori di 10 anni
• 40% inizia a navigare su Internet 
• 16% ha profilo Facebook
• 30% usa cellulare
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Domanda 3

Ha installato sistemi di protezione della 
navigazione Internet per i suoi figli?

SI 16,9 %

navigazione Internet per i suoi figli?

Rispondono solamente i genitori di figli minorenni
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NO 83,1 %



Differenze

Nella fascia di età 35-44 anni il 53,7% dei 
genitori con figli minorenni ha installato genitori con figli minorenni ha installato 
sistemi di protezione

ISTAT 2010
Solamente il 5,7% degli italiani (inclusi 
quelli senza figli) ha installato sistemi di quelli senza figli) ha installato sistemi di 
protezione
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Che cosa dice la 
legge?

� Art. 528 Codice Penale
• Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli 

pubblicamente, fabbrica, introduce [...], acquista, detiene, esporta, ovvero 
mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni 

Art. 21 della Costituzione
Sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le 
altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. 

pubblicamente, fabbrica, introduce [...], acquista, detiene, esporta, ovvero 
mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni 
di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [...]

• Alla stessa pena soggiace chi [...] li distribuisce o espone 
pubblicamente. [...] si applica inoltre a chi: 1. adopera qualsiasi mezzo di 
pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio [...]; 2. dà pubblici 
spettacoli teatrali o cinematografici [...], che abbiano carattere di oscenità.

� Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 22/2/2007
“Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che 
presentano scene pornografiche”

• Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori • Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori 
di contenuti radiotelevisivi [...] sono tenuti a rispettare il divieto di 
trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche [...]

• A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la 
rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività 
attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.

o È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o 
verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale. 
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Ipocrisie?

� I Monopoli di Stato hanno imposto di bloccare i siti di 
scommesse on-line stranieri
• con la motivazione di limitare le truffe• con la motivazione di limitare le truffe

o Legge 266/2005 Finanziaria 2006 art.1 535-538
• Blocco aggirabile, ma abbastanza efficace

� Per bloccare la pornografia non basta la legge
• anche per siti italiani e portali generalisti accessibili ai bambini
• Sentenza Corte Costituzionale n. 368/1992: la capacità offensiva 
dell'osceno verso gli altri, considerata in relazione alle modalità di 
espressione e alle circostanze in cui l'osceno è manifestato ..., non 
può certo riscontrarsi nelle ipotesi in cui l'accesso alle immagini o alle 
rappresentazioni pornografiche, non sia indiscriminatamente aperto 
al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne 
facciano richiesta

• E c’è chi sostiene che la pornografia non è proibita...
� Le norme efficaci riguardano la pedopornografia

• Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 
mezzo Internet"

• Si applica anche a immagini virtuali
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Invece di 
lamentarsi

� della Wikipedia
• Migliorarla e insegnare a 
scriverci

� dei blog
� Creare comunità di 

interessescriverci
� di YouTube
• Creare filmati istruttivi

� di Facebook
• Promuovere qualcosa di 
utile

interesse
� dell’inaffidabilità di 
Internet
� Insegnare a valutare i siti

� della pornografia in rete
� Installare i filtri opportuni

Affogare il male nell’abbondanza di bene
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Affogare il male nell’abbondanza di bene
Il ruolo degli educatori è selezionare le risorse adatte all’età

evitando di lanciare gli alunni senza paracadute

Fare da tutori, orientando senza forzare, difendendo le radici, 
senza aver paura degli innesti



Risorse utili

www.ilFiltro.it
Sistemi di controllo della navigazioneSistemi di controllo della navigazione

Consigli per educatori

www.crudele.it
Lezioni 
PrudenzaPrudenza
Affidabilità

Programmi-gratis

12


