
SU INTERNET 
NON TUTTO È QUELLO CHE SEMBRA

www.facebook.com/react.italy 



Questo fumetto è stato estratto dal Child Friendly Report del progetto REACT 
in cui si possono trovare più informazioni sullo sfruttamento minorile in Italia 
legato all’uso delle nuove tecnologie.

Sole responsibility lies with the author and the European Commission is not responsible 
for any use that may be made of the information contained herein.
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Nicky sta chattando con qualcuno 
che ha conosciuto su internet 
che gli offre un modo di guadagnare 
dei soldi velocemente 
e gli propone di incontrarsi 
per parlarne di persona.

Chi incontrerà Nicky? 

E che cosa gli chiederà di fare?

Guarda i 4 possibili finali della storia di Nicky...

“

”





Finale # 1 Finale # 2



Finale # 3 Finale # 4



Nicky incontra un ragazzo che ha la sua stessa età che gli offre di
guadagnare dei soldi illegalmente andando a rubare con lui e la sua gang.
Ma come fa Nicky a fidarsi di qualcuno che fa cose illegali? Infatti, il ragazzo
vuole approfittarsi di lui.

Nicky incontra un ragazzo un po’ più grande di lui che gli offre un lavoro
in un ristorante. Ma come fa Nicky a fidarsi di qualcuno che non conosce?
Infatti il ragazzo sa che Nicky verrà sfruttato, obbligato a fare un lavoro
lungo e faticoso, senza essere pagato abbastanza.

Nicky credeva di incontrare un ragazzo, invece trova un uomo che vuole
sfruttarlo organizzando incontri con altri uomini in cambio di denaro.

Nicky decide di non andare all’appuntamento perché non sa con chi sta
chattando e non si fida.

PENSACI BENE
Non dare informazioni personali (cellulare, indirizzo, etc.) 
e stai attento alle foto che posti.

PROTEGGITI
Puoi sempre dire di no a richieste strane o bloccare un contatto/amico 
di cui non ti fidi.

PARLANE CON QUALCUNO
Se non sai che fare chiedi un consiglio a qualcuno di cui ti fidi, meglio se adulto.

SEGNALA COMPORTAMENTI SOSPETTI
Clicca l’opzione segnala o blocca nei tuoi social network o su siti come YouTube,
e se sei in pericolo chiama il 114 o vai su www.114.it

INFORMATI
Visita www.facebook.com/react.italy

SU INTERNET
NON TUTTO È QUELLO CHE SEMBRA
Per sapere a cosa potresti andare incontro guarda il video su 
www.facebook.com/react.italy poi giralo a un amico e metti in guardia anche lui.
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REACT, Raising awareness and Empowerment Against Child
Trafficking, è un progetto volto a informare e sensibilizzare
i ragazzi per prevenire la tratta o lo sfruttamento nelle
situazioni che coinvolgono l’uso delle nuove tecnologie. 

Con il contributo della
Commissione Europea

www.facebook.com/react.italy 

www.facebook.com/react.italy 

SU INTERNET 
NON TUTTO È QUELLO CHE SEMBRA


