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Premessa
Pepita è una cooperativa sociale costituita da un gruppo di 
educatori esperti nella progettazione e realizzazione di 
interventi socio-educativi, percorsi di formazione e attività di 
animazione presso, scuole, enti pubblici, associazioni di 
volontariato, oratori e altre realtà del privato sociale.

Da oltre 10 anni Pepita è impegnata nella realizzazione di 
attività di prevenzione e lotta del fenomeno del bullismo, del 
cyberbullismo e del bullismo sessuale.

Pepita collabora con Milan A.C., Fondazione ATM, oltre 50 
realtà (scuole, oratori, associazioni sportive). 





Le rete, le tecnologie, i cellulari sono sempre di più al cuore della vita 
dei nostri adolescenti. Un utilizzo consapevole di questi strumenti 
rappresenta una preziosa risorsa. Uno scorretto utilizzo, invece, 
rappresenta una concreta minaccia.

Un fenomeno sempre più in ascesa è rappresentato dal sexting 
(crasi di due parole sex e texting) ovvero lo scambio di messaggi 
di testo, foto, video con un contenuto marcatamente sessuale. 

Ma cos’è il sexting? Quanto è diffuso il fenomeno? Quali sono le 
motivazioni che spingono i ragazzi a rendere pubblica la propria 
intimità? 
I ragazzi conoscono i rischi legali a cui possono andare incontro? 
Queste sono le domande che Pepita onlus, da anni impegnata nella 
realizzazione di interventi di prevenzione e lotta al bullismo ha rivolto ai 
ragazzi per capire e provare ad elaborare strategie ed interventi di 
prevenzione. Lo strumento che è stato scelto per svolgere la ricerca è il 
questionario anonimo.  
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Metodologia                         Report Sexting e Adolescenti 

Periodo indagine:   Marzo 2014 – Maggio 2014
778 le interviste effettuate presso pre-adolescenti e adolescenti, 
distribuiti in base alle seguenti variabili socio demografiche:
 

Sesso	 ragazzi:	348	casi	
ragazze:	430	

Età		 11	anni:	35	
12	anni:	68	
13	anni:	64	
14	anni:	76	
15	anni:	130	
16	anni:	199	
17	anni:	132	
18	anni:	74	

Area	geografica	/	Contesto	 Italia	(oratori,	scuole,	società	sporEve)	
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I teenager e la tecnologia   Report Sexting e Adolescenti 



•  35%  degli intervistati ha pensato 
almeno una volta di inviare messaggi/
foto/video a contenuto sessuale

•  35%  degli intervistati  ha inviato 
messaggi/foto/video a contenuto 
sessuale

•  49%  degli intervistati ha ricevuto 
messaggi/foto/video a contenuto 
sessuale 





  
 

Il Sexting: i dati del fenomeno Report Sexting e Adolescenti

In Italia 1 ragazzo su 4 ha fatto sexting almeno una volta 
Il primo messaggio con contenuto sessuale viene inviato da ragazzi 

che hanno un età compresa tra gli 11 e i 14 anni.




Le motivazioni principali in base alle quali  i ragazzi inviano/postano le proprio foto/messaggi/
video a contenuto sessuale:

•  21%  per ricevere commenti positivi
•  20%  per essere notato 
•  17%  per flirtare e per divertimento
•  15%  per farsi apprezzare dalle ragazze


Le motivazioni principali in base alle quali le ragazze inviano/postano le proprio foto/
messaggi/video a contenuto sessuale:

•  24% per ricevere attenzione
•  19% per farsi apprezzare dai ragazzi 
•  19% per ricevere commenti positivi
•  16% per essere notate

Le motivazioni principali in base alle quali si decide di condividere un messaggio/foto/ video 

a contenuto sessuale ricevuto da un altro:


•  27% per dimostrare di “essere figo”
•  26% perchè penso sia divertente
•  22% per dimostrare il mio potere/ascendete sugli altri

* Gli intervistati potevano esprimere due preferenze. 
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Su una scala che va da 1 a 4 (da molto d’accordo a per niente d’accordo).


Quanto ti senti d’accordo con questa affermazione: 
“Posterei foto nude o seminude di me stesso/a”

•  4%    molto d’accordo
•  13%  abbastanza d’accordo
•  21%  d’accordo
•  63%  per niente d’accordo


Quanto ti senti d’accordo con questa affermazione: 
“È importante essere accettato su internet”

•  22%  molto d’accordo
•  18%  abbastanza d’accordo 
•  26%  d’accordo
•  34%  per niente d’accordo


Quanto ti senti d’accordo con questa affermazione: 
“Non vedo niente di male a condividere foto personali”

•  12%  molto d’accordo
•  39%  abbastanza d’accordo 
•  21%  d’accordo
•  28%  per niente d’accordo
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Su una scala che va da 1 a 4 (da molto d’accordo a per niente d’accordo).




Quanto ti senti d’accordo con questa affermazione:
 “Pubblicare foto di amici senza chiederglielo”

•  6%    molto d’accordo
•  33%  abbastanza d’accordo
•  27%  d’accordo
•  34%  per niente d’accordo



Quanto ti senti d’accordo con questa affermazione: 

“È divertente ricevere messaggi  con riferimenti sessuali”
•  12%  molto d’accordo
•  39%  abbastanza d’accordo 
•  21%  d’accordo
•  28%  per niente d’accordo
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La percezione della responsabilità - 1 
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Io (15 anni) e la mia fidanzata (14 anni) pubblichiamo su youtube un video “hard” dei nostri 

incontri. Rischio qualcosa dal punto di vista legale?


•  Un processo penale davanti al tribunale dei minorenni, perché anche i genitori di lei 
possono sporgere querela (49%)

•  No perchè lo abbiamo girato e condiviso assieme (20%)
•  No perché è stata lei a suggerirmi di farlo (21%)
•  No perché lei non mi vuole denunciare (6%)
•  No, perché sia io che lei siamo minorenni (4%)

 
 
 

 
 



La percezione della responsabilità - 2 
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Durante una chat con uno sconosciuto/una sconosciuta, mi fingo una donna/un uomo e per 

“vendicarmi” gli lascio il cellulare della mia ex/del mio ex. Lo posso fare?


•  No, mai (57%)
•  Si, perché è soltanto uno scherzo (25%)
•  Si, ma soltanto se non gli dico il nome e il cognome della mia ex/del mio ex (9%)
•  Dipende dal tipo di chat (6%)
•  Si, ma soltanto se lei/lui è maggiorenne (4%)
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La tua fidanzata/il tuo fidanzato ti ha lasciato. Per scoprire se ha un altro/altra crei un falso 

profilo su FB, fingendoti uno dei ragazzi più belli della scuola /una delle ragazze più belle 
della scuola, che ti aiuta stando allo scherzo. La ragazza/Il ragazzo intuisce la “trappola”. 

Cosa rischi?


•  Niente perché l’altro/a ragazzo/ragazza era d’accordo (39%)
•  Una denuncia per il reato di sostituzione di persona (29%)
•  Solo il risarcimento del danno (9%)
•  Niente, perché ho agito senza scopo di guadagno, ma solo per riconquistarla (18%)
•  Soltanto di essere espulso dalla scuola (5%)

 
 
 

 
 


