
Le sfide online: il caso Tiktok
Prevenzione contro il cyberbullismo



LE INSIDIE DELLE CHALLENGES 



guardato video di qualcun altro (68%);
messo mi piace ai video di qualcun altro (63%);
seguito un nuovo utente (63%);
caricato un video (55%);
commentato il video di un’altra persona (54%);
condiviso il video di un’altra persona con la propria rete (50%);
caricato un video “Duetto“ (43%);
caricato un video “Reaction“ (41%).

TikTok è un social network cinese che fin dal 2016, anno del suo lancio sul
mercato, ha attirato l’attenzione dei giovanissimi.

Da un’indagine realizzata nel 2021 è emerso che a maggio è stata l’app più
scaricata al mondo sia sul Play Store che sull'Apple Store, con un numero di
nuove installazioni pari a 80 milioni, superando l’app Facebook. 

In Italia sono stati registrati +457% di nuovi utenti in soli 9 mesi che vi
trascorrono in media 52 minuti al giorno: 9 iscritti su 10 si connettono a
TikTok almeno una volta al giorno.  

A livello demografico, nel nostro paese gli utenti attivi sulla piattaforma
sono così rappresentati: 16-24 anni (41%), 25-34 anni (16%), 35-44 anni
(8%), 45-54 anni (3%) e over 55 (4%).

Da un sondaggio, rivolto a 263 TikTokers provenienti da tutto il mondo
aventi un’età compresa tra i 16 e i 64 anni, è emerso che le azioni fatte su
TikTok nell’ultimo mese sono state aver: 

 

CHE COS'È TIKTOK?

[1] Tik Tok non conosce crisi: è l'App più scaricata al mondo - Economia - ilgiorno.it
[2, 3, 4] 15 Statistiche TikTok da Sapere nel 2021 - TikTok Advanced Italia
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https://www.ilgiorno.it/economia/tik-tok-1.6443828
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TikTok si presenta come una piattaforma ludica e divertente che offre la
possibilità di esprimere liberamente la propria immaginazione.

Attraverso l'app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata
variabile, modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti
ai video.

Tramite un'opzione ad hoc è possibile ricorrere alla modalità "duo" che
permette di condividere le videoriprese in un unico video.

L’app può essere scaricata gratuitamente e, attraverso il proprio numero
di cellulare o la mail, è possibile in poche mosse entrare nella comunità di
TikTok. 

 

COME FUNZIONA TIKTOK



Partecipare alle sfide online su TikTok è molto semplice: la descrizione di
come aderire alla challenge viene fornita direttamente dall’utente nella
didascalia del titolo della Challenge, che corrisponde sempre ad un #. È
sufficiente cliccare sull’hashtag e seguire le istruzioni riportate. Ogni
Challenge è così identificata da un hashtag apposito. Qualunque utente
può lanciare un tema e sfidare i followers a parteciparvi. 

Vi sono trend che sono innocui: un utente crea un breve balletto su un
particolare brano e la “sfida” è quella di riprodurre la coreografia e
condividerla sul proprio profilo oppure un utente pubblica un video
divertente, il cui audio si presta bene ad essere riprodotto con filtri. 

Alcune challenge, invece, sono vere e proprie sfide pericolose in cui la
persona che vi partecipa è chiamata ad agire in modo estremo e a
registrare un video, non solo per sfidare i propri limiti, ma soprattutto per
ottenere like, follower e popolarità sul web.

Dal 2016 ad oggi le sfide mortali su TikTok si sono moltiplicate:

• planking challenge: consiste nello sdraiarsi in posti sempre più inconsueti
(es: il centro di un incrocio stradale, la ringhiera di una scala, il cornicione
di un palazzo) e realizzare un breve video;

• bird box challenge: trae ispirazione da un film distribuito da Netflix e
consiste nell’uscire di casa completamente bendati mentre un’altra
persona filma tutto ciò che succede (es: cercare di versarsi da bere,
attraversare una strada o un incrocio molto trafficato); 
 

 

LE SFIDE ONLINE  

[5] La planking challenge dei ragazzi sdraiati a terra in strade trafficate non arriva da TikTok (fanpage.it)
[6] Che cos'è la Bird Box Challenge e perché è davvero pericolosa (agi.it)
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• killselfie – daredevil selfie: consiste nello scattare foto in condizioni
estreme da palazzi molto alti e torri, su cui ci si arrampica senza alcuna
protezione;

• benadryl chellange: consiste nell’imbottirsi di un farmaco antistaminico,
filmarsi e mostrare gli effetti sul social network;

• bright eye challenge: l’individuo viene sfidato a bagnarsi l’occhio con una
miscela di candeggina, disinfettante per mani e schiuma da barba, così da
alterare momentaneamente il colore dell’iride. 

Il 22 gennaio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali – a seguito
della morte di una bambina di 10 anni, avvenuta dopo la partecipazione
alla black-out challenge su TikTok, che prevedeva il tentativo di
strozzamento tramite una cintura attorno al collo    - ha disposto il blocco
dell'uso dei dati degli utenti per i quali non è accertata l'età anagrafica.

Tale operazione è stata possibile grazie al ricorso ad algoritmi di
intelligenza artificiale. 

In caso di dichiarazioni false circa le proprie generalità non vi è il blocco di
24 ore, come avveniva prima, ma la rimozione dell’account. 

Queste sfide mortali rappresentano vere e proprie incitazioni al suicidio i cui
rischi, seppur oggettivamente elevati, vengono sottostimati da bambini ed
adolescenti, che non riconoscono il pericolo e per una manciata in più di
follower e like rischiano la vita. 

I social network moltiplicano all’infinito i palchi sui quali esibirsi e la platea a
cui far vedere le proprie gesta spericolate. Molti video di questo tipo
diventano trend virali, finiscono nei “Per Te”, e raggiungono un vastissimo
numero di utenti.

 

 
[7] https://www.cbsnews.com/pictures/dangerous-selfies/2/ 
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impostare l’account in modalità “privata”, così da evitare che i
contenuti siano visibili a tutti gli utenti presenti sulla piattaforma;

selezionare la funzionalità “non mi interessa”, che permette di
applicare un filtro ai contenuti, così che la piattaforma limiti i video
visualizzabili dall’utente;

attivare nella sezione commenti la possibilità di consentirli da parte di
tutti, o solo degli amici;

impostare la limitazione del tempo di utilizzo dell’app. Una volta
superato il periodo consentito è necessario inserire un codice di cui
sono in possesso i genitori;

segnalare video di sfide pericolose che possono essere presenti sulla
piattaforma alle Autorità competenti (www.commissariatodips.it).

Spesso gli adulti sono conviti che i bambini e gli adolescenti siano
competenti di tecnologia, in quanto “nativi digitali”; in realtà i minorenni
ignorano le regole basilari in tema di sicurezza e privacy.

Considerati i pericoli che possono derivare dalle sfide online è necessario
che i genitori vigilino sull’uso dei social network da parte dei propri figli.

Con riferimento all’app TikTok può esserne fatto un uso consapevole e non
pericoloso attraverso l’adozione di semplici accorgimenti che qualsiasi
genitore può facilmente porre in essere: 

 

CONSIGLI PER I GENITORI

http://www.commissariatodips.it/


È, altresì, importante parlare con i propri figli delle sfide che avvengono sul
web e metterli al corrente dei rischi che possono derivare dal parteciparvi.

Molte challenge espongono a rischi di natura medica (assunzione di saponi,
medicinali, sostanze di uso comune come cannella, sale e bicarbonato),
mentre altre sono altrettanto pericolose poichè inducono a compiere azioni
che possono produrre gravi lesioni, fino alla perdita della vita (soffocamento
autoindotto, salti su auto in corsa, tagli, etc).

I genitori posso anche sperimentare consapevolmente con i figli qualche
contenuto divertente ed innocuo presente sulle piattaforme social, anche se
la strategia più efficace risulta essere sempre quella di offrire loro valide
alternative, che permettano di impiegare il tempo in modo costruttivo e,
soprattutto, a contatto con la realtà. 

 
 

Contatti
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