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La guida per permettere alle donne di essere 
online in sicurezza 

 

Hai mai subito molestie per strada? Hai ricevuto un messaggio squallido su un’app di 

appuntamenti? Un collega ha fatto un commento fuori luogo sul tuo aspetto? 

Non sei sola. 

Grazie al movimento #MeToo, è sufficiente accedere a Twitter o Facebook per vedere 

quante donne sono vittime di molestie sessuali. Sia di persona che online, in un modo o 

nell’altro, le donne di tutto il mondo si sono trovate in questo genere di situazione. E con 

tutti i nuovi modi in cui Internet ha aperto le vie di comunicazione, le molestie online 

sono più diffuse che mai. 

Secondo uno studio effettuato dal Pew Research Center, la maggior parte delle molestie 

online avviene sui social media. Sebbene anche gli uomini siano vittime di molestie 

online, che includono insulti, derisioni e minacce fisiche, lo studio ha rilevato che online, le 

donne hanno più del doppio della probabilità di subire molestie sessuali rispetto 

agli uomini. 

Inoltre, più della metà delle donne di età compresa tra i 18 ei 29 anni riferisce di aver 

ricevuto immagini sessualmente esplicite senza aver dato il proprio consenso. 
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Questo numero è in crescita, e sebbene il 70% delle donne sia consapevole che le 

molestie online siano uno dei problemi principali, non molte sanno come prevenirlo. 

Le donne sono spesso prese di mira semplicemente perché sono donne. Gli attacchi sono 

spesso a sfondo sessuale o misogini e la retorica tende a concentrarsi sui loro corpi e 

sulla violenza sessuale. Questo è sia fisicamente che emotivamente dannoso, e le donne 

sono spesso intimidite al punto di tacere, e preferiscono lasciar correre piuttosto 

che rischiare di mettersi in pericolo. 

Tuttavia, ci sono alcuni modi per proteggersi. 

Questa guida è stata scritta per consentire alle donne di navigare in Internet senza 

paura. Discutiamo di eventi comuni in cui le donne sono soggette a molestie nella loro vita 

quotidiana: sui social media, al lavoro, durante gli appuntamenti e altro e diamo consigli su 

come assumere il controllo della situazione. 

È importante per noi sottolineare che alcuni dei consigli che forniamo qui 

incoraggiano l’anonimato, piuttosto che rischiare di essere prese di mira. Sebbene 

questo possa sembrare contrario all’idea di incoraggiare l’espressione di sé, crediamo che 

ogni donna dovrebbe avere il diritto di fare anche questa scelta per sé stessa. 

Il nostro compito è darti gli strumenti necessari per farlo. 

Speriamo che questa guida incoraggi le donne di tutto il mondo a difendersi e 

proteggersi, e a reagire alle molestie sessuali, sia dentro che fuori dal web. 

 

Molestie sui social media 

La maggior parte delle molestie online avviene sui social media, il che ha senso 

considerando quanto tempo la maggior parte di noi trascorre su queste piattaforme. La 

diffusione dei social network, spesso combinati con l’anonimato, porta a una realtà in cui 

qualsiasi cosa pubblichi, twitti o condividi ti espone a potenziali abusi. 

Di seguito, analizzeremo le piattaforme di social media più popolari e ti mostreremo come 

proteggerti da persone moleste, troll e stalker. 

Twitter 
 

A causa della sua natura pubblica, Twitter è una delle piattaforme di social media più 

famose quando si tratta di molestie online. E non sono solo le celebrità e le figure 

pubbliche a subire gli abusi. Ci sono infinite storie di persone normali che sono state 

attaccate, spesso per aver semplicemente parlato di questioni politiche o femministe. 

Infatti, Amnesty International ha rilasciato un rapporto in cui rimproverava a Twitter il fatto 

che non affronti in modo appropriato il problema delle molestie alle donne. Nello studio, 

sono state citate dozzine di donne in riferimento agli abusi che hanno sperimentato su 

Twitter, molte delle quali lamentano risposte insoddisfacenti da parte del sito di social 

media a seguito della loro segnalazione degli incidenti. 
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Spesso, il risultato è semplicemente il silenzio, poiché le donne scelgono 

semplicemente di non esprimersi per paura di essere molestate; molte donne 

finiscono per auto-censurarsi o per abbandonare del tutto la piattaforma.  E per alcune, in 

particolare giornaliste e attiviste, questo può essere dannoso per la loro carriera. 

Il problema è emerso con prepotenza nell’ottobre 2017 quando una serie di accuse di 

aggressione sessuale di alto profilo ha generato l’hashtag virale #MeToo. L’hashtag, usato 

dalle donne per identificarsi come vittime di molestie sessuali o aggressioni, ha scalato le 

tendenze di Twitter in poche ore e ha chiarito quanto siano frequenti questi incidenti. 

Poco dopo, l’account Twitter dell’attrice Rose McGowen è stato temporaneamente 

sospeso dopo aver twittato una serie di accuse contro il predatore sessuale Harvey 

Weinstein e diversi pezzi grossi di Hollywood che, a suo dire, erano stati complici delle 

molestie. La ragione della sospensione era che uno dei suoi tweet includeva un numero di 

telefono privato. 

Ma dal momento che così tanti tweet molesti contro le donne non avevano mai portato alla 

sospensione di un account, molte donne ne hanno avuto abbastanza. Il malcontento 

collettivo ha portato alla nascita dell’hashtag #WomenBoycottTwitter, con il quale si 

invitava tutte le donne a boicottare la piattaforma per un giorno, per solidarietà. 

Twitter afferma di aver migliorato il proprio sistema di risposta alle segnalazioni di 

molestie, ma il problema non è ancora stato completamente risolto, ed è ancora 

necessario individuare delle strategie che le donne possono prendere per mitigare la 

possibilità di essere prese di mira. 

5 modi per proteggersi su Twitter 
 

1. Usare profili multipli 

Le donne le cui carriere dipendono dal mantenere un profilo pubblico possono trovare utile 

utilizzare più account. 

A differenza di altre piattaforme di social media, secondo i termini di servizio di Twitter, 

farlo è completamente lecito. Infatti, le aziende spesso aprono più di un account, destinati 

a diversi target. 

Ti consigliamo di creare un profilo personale e uno pubblico. 

Il tuo profilo personale dovrebbe avere le impostazioni più sicure per la tua privacy. 

Dal momento che l’impostazione predefinita di Twitter è pubblica, dovrai optare per 

questa. 

Normalmente, quando i tuoi tweet sono pubblici, chiunque può vederli, anche le persone 

che non hanno Twitter possono potenzialmente trovarli. Ma quando i tuoi tweet sono 

“protetti”, solo i tuoi follower approvati possono vederli e nessuno potrà ritwittarli. 

Assicurati che le uniche persone che ti seguono siano persone che conosci e di cui ti fidi. 

Come modificare le impostazioni sulla privacy su Twitter: 
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Clicca sul tuo profilo e vai su Impostazioni e privacy>Privacy e sicurezza>Proteggi i tuoi 

tweet. 

 

Apportare questo cambiamento protegge retroattivamente anche i tuoi vecchi tweet. Detto 

questo, è importante notare che dal momento che Twitter non ha alcun controllo sui motori 

di ricerca esterni, i tweet più vecchi potrebbero essere ancora visibili in internet. 

Quindi, se vuoi il completo anonimato, devi aprire un nuovo profilo personale e proteggere 

i tuoi tweet sin dall’inizio. 

È anche importante notare che le tue risposte ad altri tweet e riferimenti saranno protette e 

potranno essere viste solo dai tuoi follower approvati. Questo ovviamente rende molto più 

difficile entrare nel tipo di discussioni pubbliche per le quali Twitter è famoso, quindi 

dovrai decidere se valga la pena avere un profilo privato. 

Per creare un account aggiuntivo, clicca sull’icona del tuo profilo. Quindi fai clic sul 

triangolino capovolto accanto al tuo nome. Lì dovresti avere la possibilità di creare un 

nuovo account. 

Questo secondo profilo sarà il tuo profilo pubblico. Se usi Twitter per lavoro, questo sarà 

quello che ti rappresenta professionalmente, quindi assicurati di non twittare nulla di 

troppo personale. 

Un’altra opzione è semplicemente mantenere questo profilo completamente anonimo. 

Questo significa non usare il tuo vero nome o le tue foto o twittare qualsiasi cosa 

possa essere usata per capire dove vivi o lavori. 

Nota che non è possibile mantenere entrambi gli account aperti nello stesso 

browser contemporaneamente. Se vuoi che siano entrambi aperti, utilizza browser 

diversi o utilizza l’app di Twitter, TweetDeck. 

 

2.Segnala e blocca i molestatori 

Se ricevi un tweet molesto, puoi bloccare la persona che lo ha inviato. 

Come bloccare qualcuno su Twitter: 

Clicca sul triangolino capovolto nell’angolo in alto a destra del tweet e blocca l’utente. 

Uno dei problemi con il blocco è che è molto facile per gli utenti creare nuovi account, 

spesso definiti “sock puppets”, che non sono ancora stati segnalati. 

Un modo per risolvere questo problema è utilizzare l’app Block Together. Block Together 

bloccherà automaticamente qualsiasi account che tenti di seguirti che è stato attivo per 

meno di 7 giorni, che ha meno di 15 follower o che i tuoi follower hanno bloccato. È molto 

utile quando sei attaccata da un esercito di troll. 

Oltre a bloccare gli utenti, puoi segnalare anche le molestie su Twitter. 

 

Come segnalare qualcuno su Twitter: 
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Basta fare clic sul triangolino capovolto nell’angolo in alto a destra del tweet o dell’account, 

selezionare l’opzione report e seguire le istruzioni. 

Sfortunatamente, anche se le molestie non sono ammesse nel regolamento di Twitter, 

Twitter è tristemente noto per non aver mai fatto tutto il possibile per combattere questo 

triste fenomeno. 

In effetti, secondo un’analisi dell’associazione no-profit, Women Action and the Media 

(WAM!), il 67% delle donne che hanno segnalato un abuso ha affermato di aver 

precedentemente segnalato il problema a Twitter almeno una volta. 

Tuttavia, vale sicuramente la pena di segnalare tweet e account molesti, dal momento che 

farlo è davvero facile. 

Twitter attualmente non fornisce un modo per controllare lo stato delle segnalazioni di 

abuso. Ciò nonostante, a partire da gennaio 2018, Twitter ti informa della sua valutazione 

una volta che il report è stato elaborato. 

3.Non fare geotag 

 

Il geotagging consiste nell’includere nei propri post la posizione da cui questi sono 

stati inviati. Per proteggersi da doxing e stalking, è meglio non usare questa funzione. 

Fortunatamente, il geotagging richiede l’attivazione, quindi per impostazione predefinita la 

tua posizione non verrà mostrata. 

Quando componi un tweet, vedrai un pulsante di posizione in basso. (Sembra una 

puntina.) Se lo selezioni, avrai attivato l’opzione che aggiunge la tua posizione al tuo 

tweet. 

Non farlo. 

Inoltre, sii consapevole del fatto che potresti rivelare la tua posizione anche senza 

geotagging, semplicemente menzionando dove ti trovi. Sappiamo che è divertente far 

sapere al pubblico che ti stai godendo l’apertura di una nuova galleria o una serata in città, 

ma a volte è meglio aspettare e pubblicarlo più tardi, quando non sei più lì e puoi twittare 

su quanto ti SEI DIVERTITA (al passato). 

 

4.Prevenire il doxing 
 

La forma più estrema di molestie online è il doxing. Il doxing avviene quando le 

informazioni personali di qualcuno, come l’indirizzo, il numero di telefono, il luogo di lavoro, 

i dati bancari e persino informazioni sui loro familiari, vengono pubblicate online come per 

invitare gli altri amolestarlo. 

Potresti aver sentito il termine per la prima volta nell’ambito di segnalazioni di #gamergate 

nel 2014. Gamergate è stato un movimento generato dall’ex della sviluppatrice di 

videogiochi Zoe Quinn, che, furibondo, ha scritto un post sul blog accusandola di aver 

dormito con un giornalista in cambio di una buona recensione. 

https://it.vpnmentor.com/blog/una-guida-per-permettere-alle-donne-di-essere-online-in-sicurezza/#1
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Sebbene questa recensione non sia mai stata scritta, il post è stato interpretato come 

un grido di battaglia da una folla indisciplinata di giocatori maschi, per lo più 

bianchi, che hanno visto non solo il loro passatempo preferito, ma anche la libertà 

di parola e la loro stessa mascolinità, sotto attacco dai cosiddetti guerrieri della 

giustizia sociale. 

Il risultato? 

Non solo Quinn, ma anche le donne che l’hanno difesa, compresa la sviluppatrice di giochi 

Brianna Wu e la giornalista Anita Sarkeesian, sono state vittime di implacabili attacchi da 

parte di troll online che le hanno inondate di una raffica giornaliera di minacce di 

omicidio e stupro, principalmente via Twitter. 

Furono anche doxate. 

Gli effetti in tutta l’industria del gioco furono agghiaccianti, e queste donne continuano a 

prendere precauzioni per paura di diventare nuovamente bersaglio degli attacchi. 

Ad esempio, Tessa,* un’analista dall’intelligenza vivace, il cui lavoro richiede di interagire 

con i giocatori, conosce diverse donne del settore che sono state perseguitate e 

molestate e spesso si trova ad affrontare lei stessa comportamenti irrispettosi. Poiché 

molte interazioni avvengono su Skype, è impossibile nascondere il fatto che sia una 

donna. Ciò nonostante, si preoccupa di nascondere che lavora direttamente per 

un’azienda di giochi e non rivela alcuna informazione personale su sé stessa come il suo 

vero nome o la sua posizione. 

Certamente, le donne nel settore del gaming non sono le uniche a rischio di doxing. Il 

clima politico incendiario di oggi ha portato molti a perdere il lavoro e dover lasciare le 

loro case dopo essere stati doxati per aver partecipato a raduni di estrema destra o 

antifascisti. 

Ma non è necessario impegnarsi in attività politiche controverse per correre il pericolo di 

essere doxati. Alcuni sono stati doxati “accidentalmente”. 

Ad esempio, in seguito all’attentato alla maratona di Boston, uno studente della Brown 

University fu doxato quando venne erroneamente identificato come il perpetratore, e dopo 

il rally di Charlottesville Unite the Right, un ingegnere dell’Arkansas University fu doxato 

quando venne erroneamente identificato come partecipante. 

4 modi per evitare di essere doxati 

Cercati su Google. Una semplice ricerca ti mostrerà che tipo di informazioni su di te sono 

già online. Se tra queste ci sono dati che possono essere usati per identificarti, prova a 

farli rimuovere. I profili dei social media hanno impostazioni di privacy che possono essere 

facilmente ripristinate e molti siti web, come le White Pages, offrono la possibilità di 

rimuovere le proprie informazioni. Purtroppo, potrebbe non essere possibile cancellare 

tutte le informazioni da Internet, ma almeno la ricerca ti consente di sapere cosa possono 

trovare gli altri. 
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Iscriviti a un servizio che ti eliminerà dai siti di broker di dati: se trovi le tue informazioni su 

un sito web come le Pagine Bianche, è probabile che appaia anche in altre directory 

online, molte delle quali non saranno facili da trovare. Quindi, se hai motivo di credere che 

potresti essere vittima di doxing, prendi in considerazione la possibilità di pagare per un 

servizio come PrivacyDuck o DeleteMe. 

Verifica che il tuo account email non sia stato coinvolto in una violazione dei 

dati: puoi usare lo strumento https://haveibeenpwned.com/per vedere se il tuo indirizzo 

email e la password sono stati pubblicati in una delle tante violazioni dei dati su larga scala 

che si sono verificati negli ultimi anni. In tal caso, reimposta la password e valuta la 

possibilità di aggiungere la verifica in due passaggi al tuo account. Ciò fornirà un ulteriore 

livello di sicurezza richiedendo informazioni aggiuntive (oltre alla tua password) per 

accedere. 

Usa una VPN: utilizzando una rete privata virtuale, è possibile crittografare tutte le attività 

online per proteggersi dagli hacker. Le VPN funzionano tramite il tunneling dei dati Internet 

tramite un server di terze parti, evitando che si possa risalire al tuo l’indirizzo IP (e alla 

posizione reale). Ecco alcune VPN che consigliamo. 

5.Impedire agli hacker di avere il controllo del tuo account Twitter 

Dall’ex presidente Obama a Britney Spears, nel corso degli anni il profilo Twitter di un 

sacco di celebrità è stato hackerato da persone che vogliono danneggiare la loro 

reputazione e causare il caos. Inoltre, anche le persone comuni si trovano ad affrontare 

questo problema con una frequenza allarmante. 

4 modi per evitare che il tuo account Twitter venga hackerato 

Crea una password sicura: sembra ovvio, ma ti sorprenderebbe sapere quante persone 

usano password deboli e facilmente individuabili. (O forse non ti sorprendere.) Per creare 

una password sicura, assicurati che sia lunga, con lettere maiuscole e minuscole e includa 

numeri e simboli. 

Abilita la verifica all’accesso: questo fornisce un ulteriore livello di sicurezza al login. 

Invece di dover inserire la tua password, dovrai anche inserire un codice che Twitter invia 

al tuo dispositivo mobile. Per attivare questa funzione, fai clic sull’icona del tuo profilo> 

Account> Sicurezza> Verifica accesso. Nella stessa scheda è anche possibile scegliere di 

richiedere informazioni personali quando si cambia la password. 

Fai attenzione a qualsiasi app di terze parti che richiede l’accesso al tuo account: se 

nutri dei dubbi sul fatto che un’app sia sicura, non installarla. Per vedere quali app hanno 

accesso al tuo account Twitter, fai clic sull’icona del tuo profilo e vai su App. Per rimuovere 

un’app, fai clic su Revoca accesso. 

Fai attenzione agli URL abbreviati: dato il limite di 280 caratteri di Twitter, è logico che 

molte persone usino URL abbreviati per collegarsi alla piattaforma. Il problema è che 

questo rende difficile sapere dove ti porta il collegamento e se si tratta di un sito dannoso. 

Quindi, se vuoi essere molto prudente, non fare clic sui link che vengono pubblicati sui 

tweet di altre persone. 

https://haveibeenpwned.com/
https://it.vpnmentor.com/bestvpns/overall/


 

La guida per permettere alle donne di essere online in sicurezza 8S2DESIGN.TK 

 

8 

Un segnale che qualcuno può aver manomesso il tuo account è la presenza di 

attività sospette, come l’aver seguito qualcuno di nuovo o aver pubblicato tweet che non 

ricordi di aver scritto. Se noti qualcuna di queste cose, la prima cosa che dovresti fare è 

cambiare la tua password. Dovresti anche segnalarlo a Twitter. Puoi farlo andando al loro 

centro assistenza e inviando un ticket. 

Dovresti inviare un ticket anche se qualcuno non ha effettivamente violato il tuo account, 

ma ne ha creato uno nuovo di zecca con il tuo nome. Per dare a Twitter una prova 

della tua identità, avrai la possibilità di caricare un’immagine di un documento d’identità o 

un’altra forma di identificazione. 

 

Facebook 

Rachel non ci ha pensato molto quando, mentre stava guardando gli aggiornamenti su 

Facebook ha cliccato che era interessata a partecipare a un concerto di una delle sue 

band preferite. Ma si è emozionata quando un amico di uno dei membri della band 

l’ha contattata iniziando a inviarle messaggi privati. 

La conversazione è iniziata in modo casuale, ma alla fine il tizio ha cominciato a fare 

allusioni, dicendole che gli piaceva che lei non si curasse del fatto che nella foto si 

intravvedeva il suo capezzolo. 

Un attimo, cosa? 
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Non si vedeva nessun capezzolo nella foto. O sì? Rachel aveva quella foto sul suo 

profilo da due anni e nessuno le aveva mai detto nulla. Ingrandì la foto e la esaminò 

attentamente. Forse si riferiva a quell’ombra che proveniva dall’alto? 

Gli disse che si era sbagliato e cercò di spiegare il fatto dell’ombra, dandogli il beneficio 

del dubbio che si fosse confuso. Ma lui continuò a essere insistente e presto iniziò a 

chiedere foto di nudo. 

Ripensandoci, Rachel sapeva bene che avrebbe dovuto subito fermare la conversazione e 

bloccarlo, ma in quel momento le sembrò soltanto uno strano fraintendimento. 

Era una foto provocante, no? Forse avrebbe dovuto aspettarsi questo tipo di reazione. 

Cercò di indirizzare la conversazione verso la musica e l’imminente concerto, ma lui era 

come un cane con un osso e non smetteva di richiedere altre foto. Alla fine, smise di 

rispondere, ma per alcuni giorni si sentì piuttosto inquieta, e si chiese cosa avessero 

pensato di lei gli altri durante tutto questo tempo. 

La storia di Rachel non è così scioccante. Non è violenta. Non è stata stuprata. In realtà 

suona come un incontro da social media piuttosto rozzo. Ma in effetti, è la banalità che lo 

rende così deprimente. Ogni giorno le donne vengono sollecitate da estranei e 

finiscono per chiedersi cosa hanno fatto per causare questi comportamenti, e 

devono continuare a vivere la loro vita sapendo che qualcuno le considera come oggetti. 

La ricerca mostra che il costo emotivo di questo tipo di interazioni è particolarmente 

severo per le donne, che hanno il doppio delle probabilità rispetto agli uomini di 

vivere la loro recente esperienza di molestie online come molto o estremamente 

sconvolgente. 

E chiedere insistentemente foto sexy è solo una delle innumerevoli forme di molestie su 

Facebook. Le donne ricevono regolarmente messaggi offensivi e foto indesiderate di 

peni, e non è raro per loro essere taggate in immagini degradanti o addirittura 

trovare profili falsicreati usando i loro nomi e le loro foto. 

5 modi per proteggersi su Facebook 

1.Controlla esattamente chi vede cosa 

 

Negli ultimi anni Facebook ha fatto molto per aggiornare la piattaforma e permetterti di 

personalizzare queste opzioni, arrivando addirittura al punto di consentirti di nascondere 

le tue informazioni a persone specifiche. 

 

Come controllare che cosa vedono le persone sul tuo profilo Facebook: 

Dal tuo computer, fai clic sul triangolino capovolto nell’angolo in alto a destra della pagina 

e seleziona le impostazioni. Sul pannello a sinistra clicca Privacy. Da qui sarai in grado di 

stabilire chi può vedere i tuoi post e in che modo le persone possono contattarti. 
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Successivamente, vai su Timeline e Tagging. Ciò ti consente di controllare chi può postare 

sulla tua bacheca e chi può vedere i post in cui sei taggato. Qui puoi anche modificare le 

impostazioni in modo da rivedere e approvare eventuali tag prima che vengano 

implementati. 

Un altro fantastico strumento che puoi usare è quello che ti consente di vedere 

esattamente ciò che gli altri vedono quando guardano il tuo profilo. In questo modo 

puoi essere sicura che determinate persone non vedano informazioni sensibili se non vuoi. 

 

2.Non lasciare che potenziali stalker sappiano dove sei 

 

Come discusso sopra, etichettare la tua posizione su post e foto può fornire agli stalker un 

modo per scoprire dove sei. Su Facebook, quando scrivi un post, hai la possibilità di 

selezionare Check in, e questo farà in modo che tutti i tuoi amici possano vedere la tua 

posizione geografica. È meglio non usare questa funzione. 

Ma il geotagging non è l’unico modo con cui le persone riescono a capire dove sei. 

Hai mai notato che dopo aver visitato un determinato negozio inizi improvvisamente a 

vederne gli annunci su Facebook? Ti è capitato di incontrare qualcuno a una festa e il 

giorno dopo Facebook te lo propone come amico? 

Il modo in cui Facebook riesce farlo è perché se hai la app mobile e porti con te il telefono 

(come molti di noi fanno) lui riconosce la tua posizione ovunque tu vada. 

Se vuoi, puoi vedere esattamente dove ti ha tracciato Facebook. Questa informazione non 

è pubblica, quindi non devi preoccuparti che un utente medio di Facebook lo utilizzi per 

localizzarti. 

Come vedere dove ha rilevato la tua posizione Facebook: 

 

Vai alle Impostazioni. Fai clic su Posizione nel riquadro a sinistra, quindi fai clic su 

Visualizza cronologia delle posizioni. Apparirà una mappa insieme a una registrazione 

delle tue posizioni per tutto il tempo in cui le impostazioni di posizione erano attive. 

Per alcuni, questo significa per anni. 

 Come cancellare la cronologia delle tue posizioni: 

Clicca sulle tre barre nell’angolo in alto a destra dello schermo (o in basso a destra se hai 

un iPhone). Seleziona Impostazioni account> Posizione. Tocca per disattivare i Servizi di 

localizzazione e in basso, scorri verso sinistra per disattivare la Cronologia delle posizioni. 

Per eliminare tutta la cronologia passata, fai clic su Visualizza la cronologia delle posizioni 

e seleziona i tre punti nell’angolo in alto a destra. Lì avrai la possibilità di cancellare la tua 

intera cronologia. Per farlo, dovrai reinserire la tua password. (Reimpostare la password è 

in realtà un altro ottimo modo per impedire ad altri di accedere alla tua posizione o al tuo 
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account Facebook in generale.) 

 

3.Blocca i molestatori e inseriscili nel tuo elenco di restrizioni 

 

Un’altra opzione utile su questa pagina è inserire certe persone su un elenco di 

restrizioni. Inserendoli qui, figureranno come tuoi amici, ma potranno vedere solo le 

informazioni che condividi pubblicamente. Questo è particolarmente utile se vuoi evitare 

un confronto con qualcuno che temi possa intimidirti o approfittare di te. 

Anche se è facile dire che dovresti essere diretta ed essere in grado di dire a qualcuno in 

faccia che non vuoi che vedano le cose personali che pubblichi, sappiamo tutti quanto 

velocemente una situazione può degenerare quando un certo tipo di uomo si sente 

respinto. 

Quindi la prossima volta che incontri un ragazzo in un bar che insiste per averti tra gli 

amici eaccetti la sua richiesta con lui presente, vai per un minuto nel bagno delle donne e 

aggiungilo alla tua lista con restrizioni. 

 

4.Segnala gli account degli impostori 

 

Anche se va contro i propri termini di servizio, Facebook stima che ci siano attualmente 66 

milioni di account falsi sulla piattaforma. Una ragione per cui le persone creano 

account falsi è per passare per altri utenti. Usando il tuo vero nome e foto, un impostore 

è in grado di fare amicizia con le persone nel social network, e quindi pubblicare 

contenuti dannosi e non veritieri su di te. 

Se scopri un account falso che utilizza le tue foto e i tuoi dati personali, puoi segnalarlo a 

Facebook in modo che venga eliminato. 

Come segnalare un profilo falso su Facebook: 

Vai al profilo falso, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra della pagina e seleziona 

Segnala> Segnala questo profilo >Finge di essere me o qualcuno che conosco. 

Detto ciò, un impostore intelligente ti bloccherà in modo tale che tu non possa 

vedere l’account falso. Se lo fanno, chiedi a un amico di segnalare il profilo per te. 

Facebook ha anche cercato di identificare attivamente gli account impostori e ha 

recentemente annunciato un’iniziativa che usa i suoi software di riconoscimento 

facciale per contrassegnare nuove immagini del profilo con utenti già esistenti. 

Va notato, tuttavia, che solo i nuovi account verranno scansionati, quindi se c’è già un 

profilo falso di te, a meno che tu o qualcuno che conosci lo trovi e lo contrassegni, 

non c’è modo di scoprirlo. Inoltre, le uniche foto che verranno scansionate sono quelle 

all’interno della rete di amici o amici di amici e non di tutti gli utenti sulla piattaforma. 
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Ciò mette in dubbio quanto possa essere efficace la tattica, soprattutto 

considerando come spesso i profili non vengono creati per realizzare vendette 

personali, ma per truffare le persone o promuovere prodotti o programmi politici. In 

particolare, le recenti indagini sulle elezioni presidenziali americane del 2016 hanno 

rivelato un’intera industria di attività di Facebook generate artificialmente per influenzare 

l’opinione pubblica. 

In questi casi, un modo semplice per proteggersi è rendere private la maggior parte 

delle tue foto. Se la persona che crea l’account falso non ha accesso alle tue foto, sarai 

un bersaglio meno attraente. 

5.Previeni il Revenge Porn 

Negli ultimi anni, il sexting non è più una pratica inusuale, ma è diventato una modalità 

standard di flirt. In effetti, secondo uno studio, l’88% degli adulti intervistati ha dichiarato di 

aver inviato messaggi o immagini sessualmente espliciti almeno una volta. Questa non è 

necessariamente una brutta cosa; lo stesso studio ha mostrato a correlazione tra sexting 

e soddisfazione sessuale e ha scoperto che le donne spesso lo trovano particolarmente 

eccitante. 

Ciò detto, l’invio di foto esplicite può essere rischioso se queste finiscono nelle mani 

sbagliate. Troppe donne si sono trovate oggetto di campagne di umiliazione, in cui ex 

partner vendicativi hanno reso la loro vita un inferno inviando le loro immagini 

intime ai loro amici, ai familiari e persino ai datori di lavoro. 

Fortunatamente, Facebook ha già un algoritmo che identifica e rimuove le immagini di 

nudo. Tuttavia, nel novembre 2017 ha anche annunciato un approccio, in qualche modo 

nuovo, per affrontare la brutta epidemia di revenge porn. Ma l’idea, che viene testata per 

la prima volta in Australia, è destinata a sollevare scetticismi. 

Fondamentalmente, se sospetti che una determinata immagine possa essere caricata su 

Facebook senza il tuo consenso, puoi compilare un modulo in cui esprimi la tua 

preoccupazione e poi inviare l’immagine tu stessa tramite l’app Facebook 

Messenger. Dopo aver valutato il report e la foto, Facebook la cancellerà. 

Poiché Facebook ha la proprietà di Instagram, ciò impedirà la diffusione dell’immagine 

anche lì. 

Ci sono alcuni problemi con questo approccio. Innanzitutto, devi sapere che le immagini 

sono lì in primo luogo. (A volte foto e video vengono fatti senza che la vittima ne sia a 

conoscenza o abbia dato il suo consenso.) In secondo luogo, devi possedere le immagini 

in questione, il che potrebbe essere difficile nel caso siano state scattate con la 

videocamera di qualcun altro. E infine, devi fidarti di Facebook, e accettare che una 

persona reale dall’altra parte vedrà le foto che non vuoi che siano rese pubbliche. 

Per molte, sapere che dei tecnici anonimi possano avere accesso alle loro foto intime, 

anche per un breve periodo, non farà che aumentare il trauma e l’ansia che stanno già 

vivendo. 
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Instagram e SnapChat  

Le foto non sono l’unica cosa che è stata cambiata quando Instagram e SnapChat sono 

stati creati, rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Anche le molestie online sono cambiate. 

Rendendo pubbliche le tue foto chiunque può commentarle. Anche se è difficile capire 

perché qualcuno possa dedicare il proprio tempo a fare il troll, c’è chi passa intere giornate 

alla ricerca di foto da insultare. I commenti e i direct (la versione di Instagram di un 

messaggio privato), il body shaming con linguaggio esplicito e volgare interessano milioni 

di account ogni giorno. 

Oltre a subire gli attacchi dei troll, molte donne sono vittime di revenge porn, foto di 

peni e altre fotografie di nudo inviate senzail loro consenso. 

Con tecniche diverse, puoi combattere e persino evitare che alcuni di questi scenari si 

verifichino. Sì, troll e jerk troveranno un modo per arrivare a te se saranno 

sufficientemente insistenti, ma compiendo i seguenti passaggi, puoi render loro il compito 

molto più difficile. 

3 modi per proteggersi su Instagram e SnapChat 
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1.Controlla le tue immagini per identificare i dati 

Ci sono alcune semplici cose che puoi fare per rendere le tue foto e il tuo account un po’ 

più sicuri. 

Supponiamo che tu sia al ristorante e che tu voglia caricare una foto del tuo piatto. È bello 

taggare il ristorante perché darà loro visibilità. Ma, taggando questo ristorante, mostri 

che ti trovi lì. 

Qualunque stalker ora sa esattamente dove sei. 

Allo stesso modo, se abiliti la geolocalizzazione tra le impostazioni, sei ancora più a 

rischio. Se scatti una foto del tuo latte caramellato da Starbucks, puoi essere in uno 

qualsiasi dei 27.339 Starbucks in tutto il mondo. Ma se la tua geolocalizzazione è attiva, 

chiunque vedrà la tua foto saprà esattamente dove ti trovi. 

Snapchat ha presentato una nuova funzione a giugno 2017, chiamata SnapMap, che 

mostra le posizioni di tutti i tuoi amici su una mappa. Anche se questa opzione potrebbe 

sembrare innocua, in realtà fa in modo che gli altri sappiano costantemente dove ti 

trovi. Disattiva la funzione SnapMap ed eviterai molte situazioni potenzialmente 

sgradevoli. 
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2.Non usare le tue informazioni vere 

 

Quando ti iscrivi a SnapChat, ti viene richiesto di fornire la data di nascita, il numero di 

telefono e l’indirizzo e-mail, come è abbastanza comune per le app dei social media. 

Ma chiunque abbia un minimo di esperienza tecnologica può trovare tali 

informazioni sul tuo account SnapChat. Ciò rende estremamente facile per qualcuno 

portare le proprie molestie su SnapChat e su e-mail, WhatsApp e molte altre app. 

Il modo migliore per proteggere le tue informazioni è nasconderle. Crea un nuovo 

indirizzo email per iscriverti. Inoltre, usa un numero di telefono falso (lo sai, quello che 

potresti dare a un ragazzo inquietante al bar che non vuoi che ti richiami), e inventati una 

nuova data di nascita. 

Un altro semplice trucco che rende molto più difficile ai troll arrivare a te è rendere il tuo 

account da pubblico a privato. Questo vale sia per Instagram che per Snapchat. La 

modifica del tuo account in privato limiterà le persone che vedranno i tuoi post ad amici, 

familiari o chiunque altro tu scelga di accettare. 

Come rendere privato il tuo account su SnapChat: 

Vai a Impostazioni> Visualizza la mia storia> I miei amici / Personalizza. Dalle 

Impostazioni puoi selezionare chi può contattarti e chi può vedere la tua posizione. 

 Come rendere il tuo account privato su Instagram: 

Vai su Impostazioni> Account privato (scorri verso destra per abilitare). 

Se devi utilizzare queste app per promuovere un prodotto, la tua azienda o te 

stessa, crea un account separato. In questo modo, le tue foto personali non si 

mischieranno alle tue foto pubbliche. 

Detto questo, anche se fai tutto ciò, i commenti maleducati potrebbero arrivare comunque. 

In tal caso, dovrai sapere come agire… 

3.Blocca i creep.  

 

Sia Instagram che Snapchat hanno opzioni di blocco. Usando questa tecnica, puoi 

bloccare un utente e quindi cancellare i suoi commenti 

Come bloccare delle persone su Instagram: 

Seleziona la persona che vuoi bloccare, tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra, quindi 

fai clic su blocca. 

 Come bloccare delle persone su SnapChat: 

Seleziona la persona che vuoi bloccare, tocca i tre punti nell’angolo in alto a sinistra, 

quindi fai clic su blocca. 
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Molestie sul lavoro  

 

Sfortunatamente, l’abuso è anche prevalente negli ambienti di lavoro. Secondo uno studio, 

una donna su tre di età compresa tra 18 e 34 anni è stata molestata sessualmente 

sul lavoro. Il 25% di quelle donne ha subito molestie online tramite messaggi o via e-mail, 

tuttavia il 71% di queste donne non l’ha segnalato. 

Possiamo solo ipotizzare le ragioni per questo, ma una di queste potrebbe essere perché 

non è definito in modo chiaro cosa sia molestia sessuale e cosa no. 

Tuttavia, alcuni esempi di molestie sessuali includono: 

1.Condividere immagini o video sessualmente inappropriati. 

2.Inviare lettere, messaggi o e-mail con contenuti allusivi. 

3.Raccontare barzellette oscene o aneddoti sessuali. 

Ma anche questi comportamenti sono ambigui! Se qualcuno invia una foto del suo pene, si 

tratta chiaramente di molestia sessuale, ma un commento a sproposito potrebbe anche 

essere frainteso. 

Quindi, come fai ad essere certa che si tratta di molestia sessuale? 

Se non ne sei sicura, pensa a come ti senti. Il commento ti ha messo a disagio? Ci trovi 

qualcosa di sgradevole? Se sì, è probabile che l’atteggiamento di fondo dovrebbe essere 

considerato molestia sessuale. 

 

Molestie sessuali sul lavoro 

Le molestie sessuali hanno forme diverse e quando avvengono online spesso è ancora 

meno ovvio identificarle. Eppure, succede ancora. Se ti trovi in una situazione 

professionale in cui ti senti a disagio, dovresti iniziare immediatamente a tenere traccia di 

questi avvenimenti. Spesso i casi più grandi sono costruiti su una serie di piccoli 

incidenti che, se non adeguatamente documentati, non potranno essere utilizzati 

come prove. 

Anche se non sei sicura che un dato episodio valga come molestia, è meglio trattarlo 

come tale prima che la situazione peggiori e tu decida finalmente di agire. 

Come segnalare le molestie sul lavoro 

 

1.Documenta ogni episodio 

Qualsiasi commento, e-mail inappropriata o altra corrispondenza che possa essere 

classificata come molestia dovrebbe essere registrata e archiviata in un luogo a cui solo tu 

possa accedervi (non sul Google Drive della società, ad esempio). Potrebbe essere che 
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un commento non sia stato intenzionale, ma se dovesse succedere di nuovo, avrai gli 

strumenti per costruire un caso. 

Se un episodio coinvolge qualcosa che viene detto verbalmente o in modo inappropriato e 

la persona ti tocca, appena possibile, scriviti un’email (dal tuo account personale) in cui 

descrivi l’incidente nel modo più dettagliato possibile. Includi l’ora, la data e il luogo 

dell’incidente. 

2.Monitora la situazione 

Fai screenshot, registra orari e date, salva le e-mail e conserva una copia di tutto ciò che ti 

mette a disagio. 

3.Segnalalo 

Una volta che hai le prove, è il momento di presentare un report. Anche se a volte è 

imbarazzante, segnalare molestie in ufficio è uno dei modi più efficaci con cui combatterle. 

Invia le tue prove al reparto risorse umane, che si spera abbia già una politica in atto che 

definisca come procedere. Se non c’è un ufficio risorse umane nella tua azienda, allora 

dovresti scrivere un’e-mail dettagliata e inviarla alla direzione dell’ufficio o al tuo manager 

(a patto che non siano loro a molestarti). 

Come scrivere un’email per segnalare molestie sessuali: 

Può sembrare difficile scrivere quella prima e-mail. Per questo motivo, abbiamo allegato 

un modello che puoi utilizzare. 

Oggetto: denuncia ufficiale di molestie sessuali 

Gentili [Reparto delle risorse umane] e [capo], 

Sto scrivendo questa email per informarvi che [nome del molestatore] mi ha molestato 

sessualmente nelle scorse [tempo trascorso]. 

Durante questo periodo si sono verificati i seguenti episodi: 

[Esempio 1: descrivi cosa è successo e quando. Cerca di includere quante più 

informazioni possibili.] 

[Esempio 2: descrivi il secondo episodio che ti ha fatto sentire a disagio. Ricordati di 

riferire se hai raccontato a chiunque altro sul lavoro l’accaduto.] 

[Esempio 3: allega tutti i documenti o prove che supporteranno il tuo caso.] 

[Se applicabile, includi dei suggerimenti sui provvedimenti che ritieni che l’azienda debba 

prendere. Ad esempio, puoi scrivere “Mi piacerebbe essere trasferita in un altro reparto” o 

“Vorrei che questa faccenda fosse esaminata e vorrei delle scuse formali da parte di 

[nome del molestatore].”] 
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Grazie per aver esaminato la questione. Se doveste aver bisogno di ulteriori informazioni, 

sarò felice di fornirle. 

Cordiali saluti, 

[Il tuo nome] 

Il tuo ufficio dovrebbe avere una politica su come valutare la situazione e su come agire. 

Se hai la percezione che il tuo reclamo non sia stato preso in considerazione in modo 

adeguato, ricorda che puoi sempre cercare un consulente legale esterno. Un 

professionista esperto di leggi nella tua zona dovrebbe essere in grado di guidarti nei tuoi 

passi successivi. 

Dovremmo anche notare che per molte, riportare l’incidente a superiori non è 

possibile perché molte donne sono freelance o lavoratrici autonome. In questo 

scenario, devi affrontare la situazione da sola. 

 

Molestie sessuali se sei una lavoratrice autonoma  

Se sei una lavoratrice autonoma e ti trovi in una situazione inappropriata, dato che non c’è 

nessuno a cui fare rapporto, devi occuparti da sola della situazione. 

Questo è esattamente quello che è successo ad Ariel*, una musicista che ha ricevuto 

messaggi sessualmente espliciti da un altro professionista nel suo settore. Dopo aver 

ricevuto un commento in merito al modo in cui tremava mentre suonava, Ariel ha scritto 

“non fare lo stronzo”, messaggio al quale il molestatore ha risposto “Oh, adoro il modo in 

cui parli”. 

Ariel ha quindi deciso di non svergognarlo pubblicamente ma semplicemente di fargli 

presente che i suoi commenti erano sgradevoli e aggressivi. Il molestatore non trovandosi 

d’accordo ha poi lasciato cadere la questione. 

Ariel si è sentita forte per aver affrontato il molestatore da sola. Altre potrebbero scoprire 

che il miglior metodo di autodifesa è ignorare i molestatori. Non esiste un modo giusto o 

sbagliato per affrontare le molestie in questa situazione. È una tua decisione. 

 

Molestie sessuali su LinkedIn   

LinkedIn, una piattaforma online per carriera e lavoro in rete, è purtroppo diventata anche 

uno scenario di molestie sessuali. Sebbene la politica di LinkedIn vieti qualsiasi forma 

di molestia, non c’è modo per LinkedIn di evitare completamente che 

queste accadano e, sfortunatamente, le molestie sessuali si verificano ancora ogni giorno 

sulla piattaforma. 

Dato che è un sito di networking, alcuni lo utilizzano come un sito di incontri. Tra le 

altre lamentele, le donne hanno riferito di uomini che inviavano loro messaggi inappropriati 

e facevano commenti espliciti sul loro aspetto sulla base delle loro immagini del profilo. 
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Un’altra potenziale trappola: il tuo curriculum. 

Molte persone caricano i loro curriculum senza considerare il fatto che nell’intestazione 

compaia il loro indirizzo e-mail e il loro numero di telefono. A meno che non desideri 

che tutto Internet abbia accesso a tali informazioni, eliminale dalla versione che pubblichi. 

Le telefonate indesiderate in cui ti viene chiesto di uscire potrebbero non sembrare 

molestie sessuali ad alcuni uomini, ma una donna che si trova a ricevere telefonate da 

estranei, le potrebbe considerare tali. 

Questo è il problema. Poiché la maggior parte delle molestie non è così evidente, è più 

difficile per le donne denunciarle o segnalarle. Se da un lato non puoi impedire a dei 

ragazzi inquietanti di inviarti messaggi su LinkedIn, ci sono modi in cui puoi proteggerti. 

4 modi per proteggersi su LinkedIn 

1.Prima di accettare una connessione LinkedIn, controlla i gradi di separazione. Hai 

conoscenze in comune? Lavorano nel tuo settore? In caso contrario, non accettare. 

2.Se ricevi un messaggio inappropriato, puoi decidere di bloccarlo. Fai clic sui tre punti in 

alto a destra, quindi fai clic su Segnala questa conversazione. 

3.Puoi anche impedire a quella persona di visualizzare il tuo profilo o di contattarti. Vai al 

profilo della persona, fai clic su Altro> Segnala / Blocca e segui le istruzioni. 

4.Se carichi il tuo curriculum, assicurati che il tuo numero di telefono, l’indirizzo di casa e le 

altre informazioni di contatto non siano presenti. Se qualcuno vuole contattarti per il tuo 

lavoro, può farlo tramite LinkedIn. 

Non vi è alcuna garanzia che questi suggerimenti ti proteggano al 100%. Tuttavia, ti 

forniscono un maggiore controllo su chi può contattarti. 
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Incontri online e molestie sessuali   

Kylie* aveva chattato con Marco* per circa un mese dopo averlo conosciuto su OKCupid, 

ma non si erano ancora incontrati di persona. Una notte, dopo oltre un’ora di messaggi 

sempre più coinvolgenti, Marco suggerì di passare a un forum più visuale: voleva fare 

sesso via Skype. 

Il giorno seguente, Kylie rimase sconvolta quando uno dei suoi amici la chiamò per dirle 

che aveva ricevuto una registrazione dell’incontro. Un’ora dopo, Kylie ricevette un 

messaggio da Marco: paga, o la registrazione verrà inviata a un numero ancora 

maggiore di persone sui social network. 

Gli appuntamenti online sono le situazioni in cui le donne sono più vulnerabili alle 

molestie cyber-sessuali. 

Questo perché diversamente dalla maggior parte dei social network, i siti di incontri 

sono luoghi in cui si va con lo scopo preciso di incontrarsi e potenzialmente di 

entrare in intimità con estranei. Mentre su altri siti le severe impostazioni sulla privacy 

potrebbero servire da scudo, nei siti di incontri quelle tattiche per restare al sicuro 

avrebbero come unico risultato un altro sabato sera in solitudine. 

Anche se le app di appuntamenti potrebbero essere divertenti, sono anche note per aver 

condotto più volte ad incontri piuttosto spiacevoli. 
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Ad esempio, Esme* aveva incontrato Raphael* sull’app Happn. Dopo aver chattato 

sull’app, la conversazione si era spostata su WhatsApp, ma quando Esme guardò la sua 

foto del profilo, notò che Raphael sembrava diverso e che il suo profilo non 

corrispondeva a quello dell’app. Cercando di evitare uno scontro, spiegò a Raphael che 

aveva alcuni problemi personali da risolvere prima di essere pronta ad uscire. Invece di 

accettare la sua spiegazione, lui iniziò a bombardarla con domande insistenti in cui le 

chiedeva dove si trovasse e con chi fosse. 

Alla fine, Esme lo bloccò e riportò il suo profilo su Happn. Sapendo che l’avrebbe cercata 

sui social media, lo bloccò anche su Facebook, WhatsApp e Instagram. E quando provò a 

chiamarla, bloccò anche il suo numero. Sia che Raphael avesse finalmente recepito il 

messaggio (ipotesi improbabile) o che semplicemente avesse trovato troppo difficile 

mantenere i contatti, Esme fu in grado di fermare la molestia, ma non tutte le donne sono 

così fortunate. 

Quello che è successo a Esme è noto come catfishing: quando qualcuno si finge 

un’altra persona online, spesso usando foto e profili falsi. Anche se Esme è stata in 

grado di vedere chiaramente che la persona sul profilo Happn era diversa dalla persona 

nel profilo di WhatsApp, la maggior parte dei catfisher sono abbastanza intelligenti da 

nascondere meglio le proprie tracce. 

Allo stesso modo, è abbastanza facile diventare inconsapevolmente il complice di un 

catfisher. Prendi Cori*, per esempio. Un giorno un amico la chiamò per avvisarla che 

la sua immagine del profilo di Facebook era in uso sul profilo di qualcun altro su un 

sito di incontri. Cori ha riportato il profilo falso e questo è stato cancellato, ma chissà 

quante persone avranno visto la sua faccia e le sue informazioni prima di quel momento. 

Sfortunatamente, non c’è modo di incontrare persone online e allo stesso tempo essere 

sicura di non essere mai vittima di catfishing. Tuttavia, ci sono modi per proteggersi. 

3 modi per proteggersi sui siti di incontri 

 

1.Fai un controllo di base 

Quando ti connetti per la prima volta con qualcuno online, esegui una ricerca su Google, 

Facebook e su altre app di appuntamenti a cui sei iscritta. Verifica che non ci siano 

incongruenze nelle loro immagini e nelle descrizioni del profilo. Se ne trovi qualcuna, 

segnala il profilo sull’applicazione. 

2.Fai conoscenza sull’applicazione 

 

Chatta sull’app prima di spostare la conversazione su un’altra piattaforma. Questo ti darà 

la possibilità di farti un’idea di chi c’è dall’altra parte prima di fornirgli altri dettagli sulla tua 

vita personale. Una volta che ti senti sufficientemente a tuo agio e ti senti di spostare la 

conversazione su un’altra piattaforma, sii consapevole delle nuove informazioni che il tuo 

interlocutore può ottenere su di te. Ad esempio, sia su WhatsApp che Telegram hai una 

foto di profilo, WhatsApp consente di aggiornare il proprio stato e Telegram ti permette di 

scrivere qualche parola su di te. Entrambe le app hanno anche una funzione “ultimo 

accesso” che mostra ai tuoi contatti l’ultima volta che sei entrata nell’app. Se non vuoi che 
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qualcuno veda queste informazioni, modifica le impostazioni sulla privacy. E se finisci per 

incontrarlo dal vivo, assicurati di incontrarti con lui in un luogo pubblico e di far 

sapere a un amico dove ti troverai. 

 

3.Mantieni i tuoi account social e le tue immagini private. 

Questo riduce al minimo la possibilità che qualcuno rubi le tue foto e le utilizzi su siti di 

appuntamenti. 

Sexting sicuro 

La maggior parte degli adulti conosce i principi del sesso sicuro. Ma probabilmente non 

hanno riflettuto molto su come fare sexting in modo sicuro. 

Questo tuttavia è particolarmente importante, dal momento che il sexting è una pratica 

sempre più diffusa. Infatti, secondo uno studio, quasi la metà degli adulti intervistati ha 

dichiarato di aver fatto sexting almeno una volta. 

Tuttavia, il fatto che molte persone lo facciano non significa che non sia privo di rischi. Le 

storie di revenge porn e di episodi di hacking che hanno portato alla pubblicazione di foto 

intime sono all’ordine del giorno. E non è difficile immaginare come delle foto di nudo nelle 

mani sbagliate possano devastare la vita professionale e personale dell’interessata. 

La soluzione più semplice sarebbe suggerirti di smettere di fare sexting, ma non lo 

faremo. Il sexting può essere una parte divertente e appagante della tua relazione 

odi una semplice conoscenza e non siamo qui per vietarti nulla di piacevole. 

Quello che stiamo per fare è darti alcuni semplici consigli su come fare sexting in modo 

sicuro. Alcuni di questi possono sembrare semplicemente consigli di buon senso, ma ti 

daremo anche dei consigli tecnologici che ti consentiranno di rilassarti mentre il tuo 

smartphone farà il lavoro per te. 

 

7 modi per proteggersi durante il sexting 

 

1.Non inserire il tuo volto o altre caratteristiche identificabili 

La tua prima linea di difesa se le tue foto diventano pubbliche è negare in modo plausibile. 

Ciò significa assicurarsi che le tue foto non includano il tuo viso, segni particolari o 

tatuaggi. 

2.Non fare sexting da ubriaca 

Potresti sentirti più disinibita dopo un paio di margaritas, ma questo non significa che sia il 

momento migliore per spogliarsi e tirar fuori la fotocamera. 

Fortunatamente, ci sono diverse app disponibili che ti aiutano a evitare di risvegliarti con 

dei rimpianti. Per esempio, Drunk Locker è un’app davvero utile quando sai che stai 

per festeggiare. Oltre a trovarti un autista, può anche bloccare determinati contatti, in 

modo tale che tu non possa entrare a contatto con loro tramite chiamate, SMS e social 
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media. 

 

3.Fai in modo che le tue foto si autodistruggano 

 

L’applicazione Disckreet è progettata specificamente per il sexting e richiede che sia il 

mittente sia il destinatario inseriscano un passcode per vedere un’immagine inviata. Il 

principale vantaggio offerto da Disckreet è che ti consente di eliminare le immagini dal 

telefono della persona a cui l’hai inviata. Detto questo, niente impedisce alla persona 

che riceve le tue foto di salvarle facendo uno screenshot. 

Un’app che aggira in parte il problema degli screenshot è la popolare SnapChat, che 

cancella automaticamente le foto pochi secondi dopo l’apertura. Sebbene SnapChat 

consenta di fare screenshot, ti invierà una notifica quando questo viene effettuato. Detto 

questo, la soluzione non è perfetta, perché basta una minima ricerca su Google per 

individuare diversi modi per aggirare la notifica, quindi è ancora possibile salvare le tue 

foto senza che tu lo sappia. 

Confide, un’app ben criptata che elimina automaticamente messaggi e foto, e non 

consente a chi riceve di effettuare screenshot. Ma ancora, se qualcuno ci tiene 

veramente tanto a salvare le tue foto di nudo, troverà un modo per farlo. 

 

4.Proteggi telefono e foto con una password 

Per assicurarti che nessuno possa gettare l’occhio mentre scorri il telefono del tuo partner, 

entrambi dovreste proteggere i vostri telefoni con una password. 

Puoi anche scaricare un’app che conserverà le tue foto sexy in una cartella separata, 

protetta da password. Alcune opzioni sono KeepSafe e Gallery Lock. Una delle cose 

interessanti di Gallery Lock è che puoi scegliere di nascondere l’icona, in modo che altri 

non si accorgano nemmeno del fatto che è sul tuo telefono. Inoltre, se qualcuno tenta 

ripetutamente di accedere e non riesce, l’app scatterà una foto. 

Sii consapevole, tuttavia, che non tutte queste app sono crittografate, e questo significa 

che le tue foto saranno potenzialmente a rischio di hacking. 

 

5.Salva le tue foto in modo sicuro 

 

Se ti capita di scattare uno snap che mette in risalto la bellezza del tuo corpo, puoi 

scegliere di salvarlo piuttosto che lasciare che si autodistrugga. In tal caso, è 

meglio memorizzarlo su un computer fisso, piuttosto che un dispositivo mobile, che è 

più probabile che venga perso o rubato. 

Ricordati però, che è possibile essere hackerati anche da computer fissi. Pertanto, 

dovresti salvare le tue foto sensibili in un file crittografato. VeraCrypt è un programma 

open source gratuito che consente di crittografare singoli file sul tuo Mac o PC. 
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Ricorda però che una volta che le tue foto si trovano in una cartella crittografata, dovrai 

anche cancellarli definitivamente dal tuo computer. Non è sufficiente metterli nel 

cestino e successivamente ripristinarli. 

Fino a quando il dato non viene sovrascritto da nuovi dati, esiste ancora e può 

essere trovato da un hacker intraprendente. Fortunatamente, esistono dei software che 

ti consentono di eliminare definitivamente i file. Per Windows, una delle opzioni gratuite più 

popolari è Eraser e, per il Mac, puoi utilizzare Permanent Eraser. 

 

6.Non sincronizzare le tue foto 

Se hai un Android, è probabile che le tue foto vengano automaticamente salvate su 

Google Foto e, se hai un iPhone, che vengano salvate su iCloud. 

Potresti ricordare il famigerato hack di iCloud del 2014, in cui le foto private di diverse 

celebrità (per lo più donne), tra cui Jennifer Lawrence e Kirsten Dunst, sono state 

diffuse dopo un attacco di phishing. Se non vuoi che ciò accada anche a te, la cosa 

migliore è mantenere le tue foto sensibili fuori dal cloud. 

Detto questo, non è consigliabile disattivare la sincronizzazione automatica, poiché ciò 

può portare alla perdita di molte informazioni nel caso in cui il telefono venga perso o 

rubato. Piuttosto, dovresti accedere a Google Foto o iCloud e cancellarle una aduna. 

Ricordati, però, che se esegui la sincronizzazione automatica, ciò potrebbe 

comportare l’eliminazione della foto anche dal telefono alla successiva 

sincronizzazione. Quindi, se vuoi salvare la foto, eseguine il backup da qualche altra 

parte, preferibilmente in una cartella crittografata (vedi sopra). 

 

7.Non inviare foto a persone di cui non ti fidi 

 

Lo sappiamo, questo discorso sembra davvero ovvio, ma dal momento che il 16% delle 

persone ha segnalato di aver mandato messaggi di sexting a perfetti sconosciuti, è meglio 

sottolinearlo. 

Non inviare foto potenzialmente compromettenti a qualcuno di cui non sei sicura di poterti 

fidare è particolarmente importante, poiché come avrai notato da questo elenco, non 

esiste un preservativo per il sexting, quindi non c’è modo di rimanere totalmente al 

sicuro. Quindi prendi tutte le precauzioni che puoi e scegli con criterio i tuoi partner di 

sexting. 
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Attacchi IRL (nella vita reale)  
 

Ovviamente, gli attacchi alle donne non avvengono solo online. Spesso gli attacchi si 

spostano nel mondo reale, e i molestatori utilizzano la tecnologia come ulteriore strumento 

per perseguitare e abusare delle loro vittime. Infatti, un sondaggio effettuato tra gli 

operatori di assistenza alle vittime di molestie ha rivelato che il 79% ha avuto a che fare 

con vittime che erano state sorvegliate usando i social media. 

A volte i perpetratori sono persone che conosciamo, come un partner ossessivo. In altri 

casi, gli attacchi sono crimini di opportunità, come rubare un cellulare o approfittare di 

qualcuno che è semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. 

In ogni caso, dal dire a un amico dove ti troverai, al crittografare i dati sui tuoi dispositivi 

mobili, allo scegliere password sicure, esiste una serie di precauzioni che puoi prendere 

per rimanere al sicuro 

Come utilizzare un’app Ridesharing in modo sicuro  

Nel 2014, una donna di New Delhi fu violentata dal suo autista Uber. Dopo aver scoperto 

che l’autista aveva una fedina penale lunga un decennio comprendente violenze sessuali, 

alcuni chiesero che l’app di ridesharing fosse definitivamente bandita. 
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Dopo una serie di critiche alla stampa, Uber ha istituito un nuovo CEO e sembra che 

l’azienda sia finalmente pronta a prendere sul serio la sicurezza dei 

passeggeri mediante l’introduzione di una serie di nuove iniziative. 

La principale, che è già stata implementata, ti consente di condividere la tua corsa con un 

massimo di cinque contatti fidati. Questo significa che i tuoi amici possono seguirti 

durante il tuo viaggio e vedere che sei arrivata a destinazione. Se lo desideri, puoi 

anche impostare la funzione contatti fidati in modo che sia abilitata solo per le corse 

notturne. 

I contatti fidati sono simili alla funzione Invia ETA di Lyft, che consente di inviare il 

percorso e l’ora di arrivo stimata a un amico. Sia per Uber che per Lyft, questi 

messaggi includono la marca e il modello dell’auto, il numero di targa e una foto del 

conducente. 

Uber sta lavorando anche alla funzione 911 che ti permetterà di chiamare i servizi di 

emergenza con un semplice tocco, e che fornirà automaticamente la tua posizione in 

tempo reale. Tra le altre iniziative che Uber sta progettando annoveriamo i controlli dei 

precedenti dei conducenti e scansioni di nuovi DUI e reati che possono essere controllati 

dall’elenco dei conducenti. 

Nel frattempo, ecco alcuni passaggi che puoi intraprendere per mantenerti al sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La guida per permettere alle donne di essere online in sicurezza 8S2DESIGN.TK 

 

27 

5 modi per proteggersi durante l’utilizzo di un’app Ridesharing 

 

1.Accertati di salire sull’auto giusta 

Prima di salire a bordo, controlla la targa, la marca e il modello dell’auto, il nome e la foto 

dell’autista per accertarti che tutto corrisponda. 

2.Non far sapere al conducente se il tuo pick-up point o destinazione è la tua casa o 

il luogo di lavoro 

Se di fatto lo è, potresti infilare nella conversazione una piccola bugia bianca che lo induca 

a pensare diversamente. Ad esempio, se ti chiede come stai, puoi dire “bene, grazie, non 

vedo l’ora di vedermi con i miei amici”. Un’altra opzione è quella di indicare come 

destinazione una posizione vicina a casa tua piuttosto che il tuo indirizzo esatto, e fare 

qualche passo in più a piedi. 

3.Controlla le recensioni sul conducente 

Una bella caratteristica delle app di ridesharing è che permettono ai passeggeri di valutare 

i conducenti. Se il tuo ha recensioni negative, cancella il viaggio e cercane un altro. Per 

evitare di dover aspettare troppo a lungo, installa sul telefono almeno un paio di app di 

questo tipo, in modo da poter utilizzare quella che ti darà più rapidamente un driver 

affidabile. 
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4.Traccia il percorso 

Se hai familiarità con l’area in cui stai viaggiando, noterai se l’autista sta andando nella 

direzione sbagliata. Ma se non conosci la zona, apri l’app mappe sul telefono e monitora il 

percorso per assicurarti che ti stai dirigendo verso la destinazione che hai richiesto. Se il 

percorso ti sembra strano, dillo. 

5.Se sembra che qualcosa stia andando storto, scendi 

 

Sì, potresti essere in ritardo per il tuo appuntamento, e potresti buttare via un po’ di soldi, 

ma se non ti senti al sicuro, chiedi all’autista di fermarsi e scendi dall’auto. Troppo spesso 

le donne si mettono in situazioni non sicure pensando che seguire il loro istinto 

possa portarle a situazioni imbarazzanti. Al diavolo. 

 

Cosa fare se perdi il telefono o ti viene rubato 

 

 

Per molti di noi, è come se tutta la nostra vita si trovasse sui nostri telefoni. I nostri telefoni 

contengono i nostri contatti, le nostre foto e le app che usiamo per navigare, tenerci al 

passo con le notizie, organizzare i nostri orari di lavoro e gli impegni personali e rimanere 

in contatto con amici e familiari; un sacco di informazioni personali che non vogliamo 

che finiscano nelle mani di qualche estraneo. 
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Fortunatamente, ci sono alcuni semplici passaggi che puoi seguire per proteggerti nel 

caso tu perda il telefono o ti venga rubato. 

4 modi per proteggere il contenuto del tuo telefono 

 

1.Proteggi il telefono con una password 

Per impedire a qualcuno di accedere immediatamente ai contenuti del tuo telefono una 

volta in suo possesso, è meglio avere già impostato una password. 

L’esatta procedura per impostare una password varia a seconda del dispositivo, ma per un 

dispositivo Android, probabilmente dovrai andare su Impostazioni> Sicurezza> Tipo blocco 

schermo. Qui puoi scegliere di sbloccare il tuo telefono usando un pattern, un pin o una 

password. 

Una password è l’opzione più sicura, ma è anche la più fastidiosa da dover inserire ogni 

volta che vuoi dare un’occhiata alle tue notifiche di Facebook. Potresti anche avere 

l’opzione di impostare il telefono in modo che si apra solo con la tua impronta digitale. 

Un’altra funzione interessante è il blocco intelligente. Se la usi, la funzione di blocco non si 

attiva quando il telefono è addosso a te, se ti trovi in determinati luoghi (ad esempio la tua 

casa) o se sei vicino ad altri dispositivi fidati. Alcuni telefoni ti offriranno anche opzioni di 

riconoscimento vocale e facciale. 

2.Localizza il tuo telefono 

 

Uno dei vantaggi di avere un GPS sul tuo telefono è che, se scompare, puoi tenere traccia 

di dove si trova. Tuttavia, per far funzionare questa funzione, è necessario 

configurarla in anticipo. 

Se hai un Android, hai un paio di opzioni. Alcuni dispositivi, come Samsung, hanno questa 

funzione integrata, anche se per accedervi è necessario creare un account Samsung. 

Abilitando la funzione, sarai in grado di localizzare il tuo telefono andando su 

https://findmymobile.samsung.com/ da un dispositivo diverso e facendo il login. Un’altra 

opzione è scaricare l’applicazione Find My Device dal Google Play Store. Questa app 

funziona allo stesso modo di quella di Samsung e richiede solo che tu abbia un account 

Google. Inoltre, se hai dimenticato il telefono in un angolo della casa, è in grado di farlo 

squillare, anche se il telefono è impostato su Silenzioso. Basta andare su 

https://myaccount.google.com/intro/find-your-phone, accedere e riuscirai a vedere la 

posizione del tuo telefono su una mappa. Da lì potrai anche ripristinare la password del 

tuo telefono. 

Tieni presente, tuttavia, che se hai un Android, sarai in grado di localizzare il tuo 

dispositivo solo se i tuoi servizi di localizzazione sono abilitati e sei connessa a 

Internet. Un ladro intelligente saprà disabilitare quelle funzioni in modo da non poter 

tenere traccia di dove si trova lui e il tuo telefono. 

https://findmymobile.samsung.com/
https://myaccount.google.com/intro/find-your-phone
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Se hai un iPhone, dovrai scaricare l’app Find My iPhone. Una volta installata, potrai 

localizzare il tuo dispositivo su una mappa andando su https://www.icloud.com/#find e 

accedendo a iCloud. 

Da lì puoi anche mettere il telefono in Lost Mode, un’impostazione che lo bloccherà 

completamente. Lost Mode ti consente anche di impostare un messaggio sullo schermo 

bloccato, quindi se il tuo telefono è semplicemente stato perso, puoi scrivere qualcosa 

come “Questo telefono è stato perso”. Si prega di chiamare il 212-555-1234 per restituirlo 

al proprietario.” Oppure, se sai che il tuo telefono è stato rubato, puoi scrivere qualcosa 

come “Fai schifo”. 

 

3.Cancella i tuoi dati 

 

Questa è l’opzione migliore. Se sei sicura che non riavrai più il tuo telefono, puoi utilizzare 

l’applicazione Find My Device/Find My iPhone per cancellare da remoto tutti i dati 

sul tuo telefono, in modo tale che se anche il ladro riuscisse a sfondare la protezione 

della password, non possa accedere alle tue informazioni personali. 

Tieni presente che quando lo fai, dal momento che tutti i tuoi account personali verranno 

eliminati, non potrai più monitorare il tuo telefono da remoto. 

Ciò detto, il tuo telefono potrebbe ancora ricevere assistenza dal tuo gestore di telefonia 

mobile, il che significa che chiunque lo abbia possa effettuare chiamate dal tuo numero e 

utilizzare il tuo piano dati. Per interrompere il servizio, chiama il tuo fornitore e informalo 

del fatto che il tuo telefono è stato rubato. 

Sapere che un giorno potresti dover cancellare i dati del tuo telefono è un’altra ottima 

ragione per fare un backup dei contenuti del tuo telefono (cosa che dovresti comunque 

fare in ogni caso). Se hai un Android, il modo più semplice per eseguire il backup dei tuoi 

dati è utilizzare il cloud di Google. Se hai un iPhone, usa iCloud. 

Ma cosa succede se non hai avuto la lungimiranza di installare l’app Find My Device/Find 

My iPhone e ora non puoi modificare la password, bloccare il telefono o cancellare i dati 

da remoto? In tal caso dovresti… 

4.Modificare le password per tutte le tue app 

Creare un elenco di tutte le app che hai sul telefono che richiedono password, andare su 

un altro dispositivo e iniziare a cambiare le tue password. Tra queste ci saranno 

sicuramente la tua email, i tuoi account sui social media, i conti bancari e gli app store. 

Rimani al sicuro su Meetup.com  

Una delle cose interessanti di internet è che può mettere in contatto perfetti sconosciuti 

che hanno qualcosa in comune ma che non si sarebbero mai incontrati in altro modo. 

Un ottimo modo per fare questo è il sito Meetup.com, che consente agli utenti di creare e 

partecipare a eventi e attività basati su temi che li interessano. Le categorie 

https://www.icloud.com/#find
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maggiormente popolari di incontri comprendono film, salute e benessere, LGBT e animali 

domestici. È un modo fantastico per fare nuove amicizie e coltivare i tuoi interessi. 

Ma tua madre non ti ha sempre detto di non parlare con gli estranei? Ne aveva davvero 

motivo o erano solo paranoie? 

O forse tutte e due le cose insieme. Devi assolutamente uscire dal tuo guscio e addentare 

la vita… ma allo stesso tempo devi prendere qualche precauzione. 

3 modi per proteggersi su Meetup.com 

 

1.Non inserire troppe informazioni personali sul tuo profilo 

Tieni presente che la pagina del tuo profilo è completamente accessibile a chiunque 

disponga di Internet, quindi includi solo le informazioni che ritieni possano tranquillamente 

essere rese pubbliche. 

Se sei appassionata di cibo e non vedi l’ora di fare incontri in città a sfondo culinario, cita 

sicuramente quel furgoncino di taco che ti ossessiona. Ma non dire che si trova proprio 

fuori dal tuo edificio in Via Rossi, 333, dove vivi nell’appartamento 4D, che tra l’altro non 

ha una serratura blindata. 

Oppure, se stai cercando incontri familiari, vai avanti e scrivi che hai due figli di 10 e 6 

anni, ma non scrivere che i loro nomi sono Tommaso e Stefano, che frequentano la scuola 

elementare Lincoln, dalla quale tornano da soli a piedi alle14.30. 

2.Cerca di conoscere le persone nella vita vera prima di comunicare con loro online 

Meetup ha un sistema di inoltro della posta elettronica, in modo che tu possa ricevere 

messaggi dai membri sulla tua email senza che abbiano il tuo indirizzo email effettivo. 

Ma anche così, se non ti interessano le persone che ti contattano prima di incontrarle e 

conoscerle nella vita reale, puoi scegliere di bloccare i messaggi degli utenti e ricevere 

solo i messaggi dagli organizzatori di eventi. Vai sul tuo account e fai clic su 

Impostazioni>Privacy. 

Da li puoi scegliere se vuoi che i tuoi gruppi o interessi siano elencati nel tuo 

profilo. Puoi anche selezionare chi può contattarti su Meetup: che si tratti solo di 

organizzatori, membri dei tuoi meetup o di chiunque altro presente sul sito web. 

3.Fai sapere a un amico dove stai andando 

In qualsiasi situazione nella quale ti sta3 modi per evitare che il tuo partner violento 

possa sorvegliartii incontrando con estranei, è buona norma dire a un amico dove stai 

andando e impostare un orario di rientro in modo che il tuo amico o la tua amica sappiano 

che sei tornata a casa sana e salva. Inoltre, se nell’incontro sono previste delle 

bevande, non lasciarle mai incustodite. 
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Come prevenire la violenza inflitta dal partner  

 

La violenza inflitta dal partner (IPV) colpisce quasi un terzo delle donne americane. 

Nonostante la tecnologia possa fornire strumenti alle vittime (ad esempio per raccogliere 

prove contro chi abusa), sfortunatamente gli stessi strumenti possono essere usati da chi 

perpetra gli abusi Questo perché il controllo è un elemento integrale nei casi di violenza 

domestica, e l’utilizzo improprio della tecnologia può offrire a chi abusa l’opportunità 

di controllare la propria vittima. 

Secondo una recente ricerca, se da un lato i perpetratori di abuso utilizzano la tecnologia 

in maniera specifica per sorvegliare, è molto più comune reindirizzare altri tipi di app per 

raggiungere gli stessi scopi. Ad esempio, le app telefoniche di family tracking e le app 

che servono per controllare i bambini. 

Il problema è che chi si occupa di tutela contro le violenze domestiche non può fare nulla 

contro le aziende che realizzano queste app, gli app stores non possono bloccarle e nella 

maggior parte dei casi sono usate per scopi perfettamente legittimi. 

Molte di queste app consentono a chi abusa di monitorare la posizione della vittima, 

leggere i messaggi inoltrandoli a un dispositivo diverso e persino guardarli e ascoltarli 

da remoto attivando la fotocamera e il microfono del telefono. 

Come accennato in precedenza, ci sono anche app esplicitamente commercializzate 

per la sorveglianza non consensuale. Se da un lato queste app si trovano raramente in 

negozi legittimi, si trovano in gran quantità su internet. E anche se la maggior parte dei 

telefoni è dotata di un’impostazione predefinita che blocca le app che non provengono da 

negozi autorizzati, le guide per sovrascriverle possono essere facilmente trovate online. 

Uno degli elementi più negativi di questo tipo di app è che di solito possono essere 

configurate in modo che l’icona dell’app sia nascosta, rendendola così quasi impossibile 

per la vittima rilevarla sul proprio telefono. 

Si potrebbe pensare che la soluzione potrebbe quindi essere quella di eseguire la 

scansione del telefono per individuare lo spyware, ma sfortunatamente anche alcuni dei 

più grandi nomi del settore, come Symantec, Kaspersky e Avast, si sono dimostrati 

largamente inefficaci nel rilevare queste app. 

Quindi cosa puoi fare per proteggerti? 

3 modi per evitare che il tuo partner violento possa sorvegliarti 

 

1.Tieni sempre con te il tuo telefono 

Quasi tutte le app studiate richiedono che l’aggressore abbia fisicamente accesso al 

telefono della vittima almeno una volta. 

2.Sii prudente ad utilizzare qualsiasi telefono che non hai acquistato direttamente 
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I perpetratori di abuso che controllano le loro vittime spesso controllano anche il loro 

denaro, dunque spesso sono loro ad acquistare il telefono. In questo caso hanno la 

possibilità di preinstallare le app di cui abbiamo parlato, ma non solo, possono anche 

impostare il telefono affinché si possano installare le più nefaste app provenienti da negozi 

online non autorizzati. Ci sono persino aziende che vendono telefoni già preimpostati o 

che hanno preinstallato software di sorveglianza. 

3.Proteggi il tuo telefono con una password e non condividerla con nessuno 

Come abbiamo già detto, la password ti permette di tenere bloccato il telefono ed è quindi 

la prima linea difensiva per tenere al sicuro i suoi contenuti. Se sospetti che il tuo partner 

abbia accesso al tuo dispositivo, cambia immediatamente la password. Creala lunga e 

complessa e accertati di non utilizzare elementi facili da indovinare, quali il giorno del tuo 

compleanno o il nome del tuo gatto. 

Detto questo, non siamo ingenui e non possiamo ignorare che in realtà molte vittime di 

violenze inflitte dal partner (IPV) sono costrette a rivelare le loro password o a 

“consentire” che queste app pericolose siano installate sui loro telefoni. 

Indipendentemente dal fatto che tu sia nella posizione di salvaguardare il tuo 

dispositivo, se sei vittima di un partner violento, ci sono risorse che possono aiutarti 

a uscire da questa situazione. Queste sono solo alcune delle organizzazioni che hanno 

fornito aiuto alle vittime nella loro missione: 

National Network to End Domestic Violence: https://nnedv.org/ 

The National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-

7233, http://www.thehotline.org/resources/ 

Family and Youth Services Bureau: https://www.acf.hhs.gov/fysb/resource/help-fv 

App SOS 
 

In generale, è una buona idea avere un’app di emergenza sul telefono, per ogni 

evenienza. Queste app ti permettono di informare amici o familiari e/o per contattare 

servizi di emergenza quando ti senti in pericolo. 

Alcuni tipi di telefoni hanno queste funzionalità integrate quindi vale la pena 

controllare se è il caso anche del tuo telefono.In caso contrario, dai un’occhiata a queste 

app, tutte disponibili sia per Android che per iOS. 

ICE, termine che sta per “In caso di emergenza”, ti permette di inviare un messaggio e la 

tua posizione GPS ai contatti selezionati quando vuoi che i tuoi amici o familiari ti 

tengano d’occhio. Puoi anche impostare che il messaggio venga inviato in seguito, 

per così dire, se non hai intenzione di rientrare a notte fonda, e loro riceveranno il 

messaggio nell’orario che hai impostato. 

React Mobile offre lo stesso servizio di ICE, ma ha anche una funzione di SOS chiamata 

Help Me che notifica a contatti predefiniti via email o messaggio e, eventualmente, può 

https://nnedv.org/
http://www.thehotline.org/resources/
https://www.acf.hhs.gov/fysb/resource/help-fv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lagache.sylvain.ice_android&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/react-mobile-safety-app/id522851588?mt=8
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anche postare messaggi su Facebook e Twitter. Allo stesso tempo, l’app contatta 

automaticamente i servizi di emergenza locali. 

Siren GPS non contatterà i tuoi amici e familiari, ma semplicemente premendo un tasto, 

allerterà i servizi di emergenza e fornirà loro la tua posizione. Puoi anche aprire un 

profilo personale con le informazioni pertinenti che verrà poi trasmesso alle autorità 

in caso di emergenza. Queste informazioni possono includere condizioni mediche e 

informazioni di contatto di emergenza. L’app ti dà anche la possibilità di chiamare i vigili 

del fuoco, un’ambulanza o la polizia. 

Puoi anche mostrare determinate informazioni sulla schermata di blocco da utilizzare 

in caso di situazioni in cui non sarai in grado di fornire informazioni tu stessa ai servizi di 

emergenza. Ad esempio, puoi scrivere qualcosa come “In caso di emergenza, chiama 

[nome del tuo partner]” e poi scrivi il numero di telefono da contattare. Oppure, se hai un 

problema medico specifico, come una grave allergia o epilessia, puoi includere lì tutte le 

relative informazioni. 

Il modo in cui impostare il messaggio di blocco varia in base al modello di telefono che 

possiedi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sirengps.com/
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Conclusioni 

La tecnologia e Internet svolgono un ruolo importante nelle nostre vite sia in termini positivi 

che negativi. Come donne, siamo prese di mira online per molte ragioni diverse, ma ciò 

non significa che dovremmo disimpegnarci o disconnetterci. 

La nostra speranza è che questa guida ti possa consentire di proteggere e difendere te 

stessa online e di persona e che gli strumenti che ti forniamo ti possano aiutare a farlo. 

Se hai trovato utile questa guida, ti preghiamo di condividerla con altre donne, in modo 

che un numero sempre maggiore di donne possa imparare a stare al sicuro, sia dentro 

che fuori dal web. 
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