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SOCIAL DATING
La rivoluzione affettiva dei senior
di Dario De Felicis
Il numero di persone che ha accesso ad Internet è aumentato esponenzialmente negli
ultimi anni e uno dei risultati più evidenti di
questa globalizzazione è senza dubbio una
nuova forma di socializzazione. Più aperta,
fluida e sempre a portata di mano, la vita sociale virtuale delle persone ha subìto un’espansione incontrollata che ha coinvolto tutte le
fasce di età.
In particolare, gli over 60 stanno vivendo una
sorta di “emancipazione tecnologica” che li
ha portati a utilizzare Internet anche come
mezzo per (ri)trovare una vita sentimentale.
E’ iniziata così la rivoluzione dei social dating,
siti specializzati nell’incontro online di persone
che cercano una relazione affettiva o solamente
incontri sessuali. I numeri sono in costante
crescita in tutto il mondo, anche se risulta
piuttosto difﬁcile avere un quadro preciso del
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fenomeno. Per avere un’idea – seppur parziale – è possibile prendere l’esempio di
Club 50plus, il principale sito d’incontri per
adulti in Europa, nato nel 2005 e approdato
in Italia solo nel 2013: su un totale di 420.000
utenti, nel nostro Paese si contano più di
35.000 iscritti.
Gli anziani utilizzano con maggiore frequenza
i siti di incontri generici, dedicati ad ogni età,
anche se – dato l’enorme successo riscontrato
– sono nati moltissimi siti riservati esclusivamente agli anziani. Il punto di forza di questi
luoghi virtuali è la certezza di trovare persone
della stessa età e con caratteristiche più o
meno simili. Questi siti diventano spesso,
oltre che luoghi per trovare “l’anima gemella”,
grandi community dove scambiarsi opinioni,
stringere amicizie e creare gruppi di interesse.
Rispetto alle piattaforme di incontri per tutte

le età, spesso utilizzate solo per cercare velocemente una storia di sesso o incontri senza
prospettive, i social per la terza età hanno la
peculiarità di essere meno “aggressivi”. Il già
citato Club 50plus, in questo senso, si pone
come modello, poiché riesce a far sentire
l’utente socio di un gruppo esclusivo, dove
cercare persone con le stesse passioni oppure
gente della propria regione.
I social dating hanno dalla loro una fruizione
semplice ed immediata: si selezionano l’età,
la professione, gli hobby, il tipo di istruzione
e se si hanno dei ﬁgli; ma soprattutto si deve
dichiarare subito il tipo di rapporto che si desidera: semplice amicizia, amore o incontri
occasionali. Attraverso l’incrocio di questi dati
il sistema offrirà così una vasta scelta di proﬁli
“afﬁni”, potenzialmente interessanti. La facilità
ad accedervi, unita a un diverso atteggiamento
nei confronti dell’anzianità, ha decretato il
successo degli incontri virtuali.
Se in Europa gli appuntamenti online stanno
avendo un enorme successo in questi ultimi
anni, oltreoceano, negli Stati Uniti e in Canada,
questa è una realtà già consolidata da tempo.
Lo dimostra uno studio AARP, “Online dating
survey” (2012), che si è focalizzato sui numeri
degli utenti e sulle motivazioni che spingono
gli over 50 single a ricercare un partner su
Internet. Il 6% degli americani tra i 55 e 64
anni e il 3% di over 65 utilizzano queste piattaforme di incontro.
Utilizzato in percentuale più dalle donne che
dagli uomini (60% contro il 40%, fonte AARP),
il dating online viene impiegato principalmente per cercare una storia seria, importante,
che possa sopperire al senso di solitudine
che si viene a creare quando si rimane soli

ad una certa età. Grazie a questi siti, inoltre,
si combatte la timidezza, possibile ostacolo
nei rapporti personali diretti. La ricerca AARP
ha infatti evidenziato che senza pressioni, dietro a un monitor, per i senior è più facile stabilire un contatto con persone della stessa
età. Di contro, le principali motivazioni che
inibiscono ai senior americani l’utilizzo di
questi mezzi sono il “riﬁuto di accettare che
un sito possa essere d’aiuto”, il preconcetto
che “conoscersi su Internet non possa portare
a nulla di buono” oppure che è “troppo rischioso parlare con estranei su Internet”.
Quest’ultimo punto apre ad una problematica
inedita, piuttosto insidiosa, ovvero quella
delle romance scam: le truffe sentimentali
online.
Le vittime di questo genere di truffe sono perlopiù donne, single o vedove tra i 40 e i 60
anni. Anche in questo caso, fornire numeri
precisi è impossibile perché tante persone si
vergognano e non denunciano la loro vicenda.
Eppure, all’interno delle dinamiche delle relazioni personali in rete, è possibile trovare
truffatori professionisti che fanno leva sulla
solitudine e sulla fragilità di molte donne. La
dinamica è quasi sempre la stessa: si instaura
un rapporto dapprima di amicizia tra due
utenti e si passa normalmente un lungo periodo di corteggiamento, prima latente poi
manifesto. Dopo aver creato un legame di ﬁducia, il truffatore dice di avere problemi economici e che necessita di un immediato aiuto,
solitamente identiﬁcabile come richiesta di
una certa somma di denaro. La vittima, irretita,
la maggior parte delle volte non esita a versare
i soldi richiesti per poi veder sparire il suo
“amante virtuale” per sempre. Fortunatamente
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esistono però anche numerosi casi di donne
che, insospettite, sono riuscite a far arrestare
il cyber-truffatore.
Rischi e truffe a parte, il giro di affari che generano i siti di incontro viene valutato intorno
a 6,7 miliardi di euro in Italia e quasi 26 miliardi in Europa. Lo dice uno studio, commissionato da Meetic (il primo sito di dating in

Italia), del Center for Economics and Business
Research fatto sui single di sei Paesi europei:
Germania, Spagna, Gran Bretagna, Italia, Francia e Olanda.
Considerando che la percentuale di over 50
che usa il dating è di molto inferiore a quella
dei “nativi digitali”, sono certamente numeri
molto signiﬁcativi. n

SITI DI INCONTRI (EUROPA/ITALIA)
www.club-50plus.it
Tra i siti per anziani dove trovare amicizia e amore, Club-50plus è senza dubbio
il più completo ed afﬁdabile in Europa. Ha una grande community di utenti in
Italia e nel resto del mondo e ha molte chiavi di ricerca per trovare la persona
giusta. Nel sito sono presenti anche un forum e una chat dove è possibile iniziare
a parlare immediatamente con tutti. La registrazione è obbligatoria ma dà la
possibilità di accedere ad una vasta gamma di servizi.
www.incontriperanziani.it
L’italiano Incontriperanziani.it necessita di registrazione e, dopo aver creato il
proprio proﬁlo, si è pronti per conoscere le persone in totale sicurezza. Il sito
offre anche una casella di posta elettronica esclusiva nella quale salvare e
scambiarsi messaggi con altri utenti.
www.chat-senza-registrazione.net/over-50
La caratteristica principale di Chat 50 è che questo sito non necessita di alcuna
registrazione e non chiede alcun dato ai propri utenti. La privacy è totale: non
è rintracciabile neppure l’indirizzo del proprio computer (IP). Chat 50 però si
impegna ad essere un luogo pulito ed educato.
www.dating-senior.net
E’uno dei più grandi provider di dating in Europa e nel mondo. Localizzato
anche in Italia, possiede un vasto database di utenti ed è in costante crescita di
iscritti. Vanta di aver creato migliaia di coppie in tutto il mondo.
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SITI DI INCONTRI (STATI UNITI)
www.seniormatch.com
Attivo da 13 anni, Seniormatch.com è uno dei siti di dating per adulti più grandi
nel mondo. Offre incontri in totale sicurezza poiché ogni proﬁlo è accuratamente
ispezionato e veriﬁcato. I membri realmente attivi sono decine di migliaia, e
questo rende il sito costantemente vivo e frequentato. Come in altri siti di
incontri, è ammessa ogni tipo di relazione, anche omosessuale.
www.eharmony.com
Non propriamente un sito esclusivo per adulti (oltre 20 milioni di utenti),
Eharmony presenta però un portale dedicato ai soli anziani. Il sito è uno dei più
seri e soﬁsticati nella ricerca, con il suo brevettato eHarmony Compatibility
Matching System che incrocia ben 29 caratteristiche. Eharmony permette la sola
ricerca di rapporti eterosessuali.
www.ourtime.com
Il sito è particolarmente facile da utilizzare, creato apposta per i senior che non
hanno molta dimestichezza con la tecnologia. Si crea il proﬁlo e si possono aggiungere foto, video o messaggi vocali con gli altri utenti. Ourtime.com è gratuito
ma, per accedere ad ulteriori servizi, richiede il pagamento di un canone.
www.seniorfriendﬁnder.com
Compilando un test comportamentale, il sito aiuta il nuovo iscritto a creare un
proﬁlo dettagliato. Sito molto sicuro, controlla contenuti, fotograﬁe e materiale
scambiato dagli utenti grazie all’utilizzo di un algoritmo che identiﬁca le frodi.
www.over70dating.com
A differenza di molti altri siti di incontri per adulti che si concentrano su persone
in media con 50 anni, Over70Dating si concentra su un target ancora più anziano.
Iscrizione gratuita e facilità di utilizzo sono le caratteristiche principali di questa
piattaforma.
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PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE SENTIMENTALI: A.C.T.A.
Il web è un luogo pieno di possibilità, ma anche vasto e potenzialmente pericoloso.
I frequentatori dei social, però, possono incorrere in cyber-crimini talvolta troppo
sottili e insidiosi da poter essere riconosciuti subito come “truffe sentimentali”.
Per contrastare e prevenire questi raggiri è nata A.C.T.A. (Associazione Contro le
Truffe Affettive), fondata nel 2015 da Jolanda Bonino che, dopo essere stata personalmente vittima di scam sentimentale, ha deciso di intraprendere la sua
battaglia per la divulgazione sulla conoscenza di queste truffe. Gli obiettivi della
Bonino sono quelli di creare una rete di collaborazione internazionale per scongiurare queste frodi e “promuovere attività di accoglienza, assistenza e consulenza
per le vittime, compresa l’assistenza legale”.
La A.C.T.A. è l’evoluzione del gruppo Facebook “Lotta al Cybercrime CVCPI Italia”,
ed è nata anche per effetto del “delitto Gloria Rosboch”, un caso di truffa sentimentale sfociato con un omicidio.
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