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PREMESSA

Dopo il diploma, nel 1984, in Elettronica e Telecomunicazioni, ho trasformato quello che fino
ad allora era una vera e propria passione in una professione che in quegli anni muoveva i primi
passi: l’informatica, professione che ad oggi continuo a praticare nel segno della continua e
costante innovazione.
Nel 2012 sono stato eletto assessore nel Comune di Conegliano e da subito ho preso molto
sul serio le incombenze che derivavano dalla nuova esperienza, dedicandomi in particolare
ad un progetto per la diffusione di buone pratiche per l’utilizzo della Rete e delle Nuove
Tecnologie rivolto a adolescenti, genitori e educatori al quale ho dato il nome di ‘Protetti in
Rete’.
Inizialmente ho costituito un gruppo di genitori/professionisti, ognuno con le proprie specifiche
competenze, successivamente però ho sentito l’esigenza di strutturare ulteriormente il gruppo
in modo da far fronte alle numerose richieste che provenivano da più parti, anche in
considerazione del crescente interesse che tale attività riscontrava in questo periodo storico.
La conseguenza naturale è stata quella di costituire una Associazione denominandola con lo
stesso nome del progetto e cioè ‘Protetti in Rete’.
Praticamente da subito mi sono reso conto delle complessità che la gestione di una
Associazione richiede, in particolar modo in questo periodo di profondi cambiamenti
amministrativi e questo è stato il motore principale per l’iscrizione all’Università del Volontariato
con lo scopo di apprendere i meccanismi, almeno quelli indispensabili, per la corretta gestione
di una struttura associativa.
I numerosi eventi svolti in favore di ragazzi, educatori e genitori mi hanno permesso di
raccogliere, anche direttamente, numerosi dati relativamente all’utilizzo della Rete da parte di
adolescenti e genitori. In questo documento cercherò di strutturare tali dati corredandoli di una
serie di informazioni che spero potranno rivelarsi utili a chi volesse provare a comprendere i
delicati meccanismi che regolano il complesso rapporto con Internet e le Nuove Tecnologie.
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INTRODUZIONE

Il contenuto di questo documento mira a fornire una panoramica delle modalità con le quali
bambini, preadolescenti e adolescenti utilizzano i cosiddetti Media Device, affrontando
brevemente anche il ruolo che genitori ed educatori ricoprono in questo scenario. I dati utilizzati
per preadolescenti e adolescenti sono quelli raccolti dalle azioni che l’Associazione ‘Protetti in
Rete’ porta nel territorio coneglianese ormai dal 2014, mentre quelli relativi ai bambini da 0 a
8 anni sono ricavati dalla recente pubblicazione del primo documento ufficiale sull’uso dei
media device nei bambini da 0 a 8 anni a cura della Società Italiana di Pediatria, pubblicato a
giugno 2018 sulla rivista Italian Journal of Pediatrics e presentato a Roma in occasione del
74° Congresso Italiano di Pediatria.
Per quanto riguarda il ruolo dei genitori ed educatori, ho scelto di riportare le considerazioni
delle tre figure che curano la parte relazionale degli interventi di ‘Protetti in Rete’, e cioè la
psicologa Sara Monte per i genitori e la psicologa Michela Fuser e la Coordinatrice del Progetto
Giovani e Informacittà - Informagiovani di Conegliano Serena Cesca per alunni e educatori.
1. L’UTILIZZO DEI MEDIA DEVICE NEI BAMBINI DA 0 A 8 ANNI
I dati riportati di seguito derivano dal primo documento ufficiale sull’uso dei media device nei
bambini da 0 a 8 anni a cura della Società Italiana di Pediatria che per la prima volta si esprime
con un documento ufficiale sull’uso dei media device (cellulare, smartphone, tablet, pc ecc.)
nei bambini da 0 a 8 anni di età. Il Position Statement dei pediatri italiani, pubblicato a giugno
2018 sulla rivista Italian Journal of Pediatrics è il frutto di un’approfondita analisi della
letteratura scientifica che ha indagato gli effetti sia positivi sia negativi sulla salute fisica e
mentale dei bambini al fine di stabilire l’età più appropriata per l’esposizione ai media device
e le corrette modalità.
La prima cosa che balza agli occhi è che se ne parla ancora troppo poco, solo il 29% dei
genitori chiede consiglio ai pediatri relativamente a questa problematica.
I bambini cominciano sempre prima a cimentarsi con i dispositivi digitali. Il dato più eclatante
arriva dagli Stati Uniti: il 92% dei bambini inizia a usarli già nel primo anno di vita e all’età di
due anni li utilizza giornalmente. In Italia 8 bambini su 10, tra i 3 e i 5, anni sanno usare il
cellulare dei genitori che sono troppo spesso permissivi: il 30% dei genitori usa lo smartphone
per distrarli o calmarli già durante il primo anno di vita, il 70% al secondo anno.
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Le raccomandazioni principali della SIP


No a smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a
dormire.



Limitare l’uso a massimo 1 ora al giorno nei bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni
e al massimo 2 ore al giorno per quelli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.



No alle applicazioni e programmi con contenuti violenti.



No all’utilizzo di smartphone e tablet per calmare o distrarre i bambini. No al cellulare
“pacificatore”. Si, invece, all’utilizzazione di applicazioni di qualità da usare insieme ai
genitori.

Alla luce di queste indicazioni Villani esplicita:
“Nessuna criminalizzazione delle tecnologie digitali, anzi alcune applicazioni hanno
mostrato di avere un impatto positivo sull’apprendimento in età prescolare, purché usate
insieme ai genitori. Ma come pediatri che hanno a cuore la salute psicofisica dei bambini
non possiamo trascurare i rischi documentati di un’esposizione precoce e prolungata a
smartphone e tablet”.
[Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria]

Numerose infatti sono le evidenze scientifiche sulle interazioni con lo sviluppo neuro-cognitivo,
il sonno, la vista, l’udito, le funzioni metaboliche, le relazioni genitori-figli e lo sviluppo emotivo
in età evolutiva.
Ed Elena Bozzola ribadisce:
“È importante porre ai bambini dei limiti e trovare dei modi alternativi per intrattenerli e
calmarli, così come si rivela preziosa la partecipazione educativa dei genitori all’esperienza
digitale dei figli. Ma soprattutto i genitori dovrebbero dare il buon esempio, limitando
l’utilizzo dei media device perché i bambini sono grandi imitatori”.
[Elena Bozzola, Segretaria Nazionale SIP]

Rischi e opportunità


Apprendimento. I media device ostacolano o favoriscono l’apprendimento? Secondo
studi recenti, l’uso dei touchscreen potrebbe interferire con lo sviluppo cognitivo dei
bambini, perché questi hanno bisogno di un’esperienza diretta e concreta con gli
oggetti in modo da affinare il pensiero e la capacità di risolvere i problemi. Il bambino
di età inferiore ai 3 anni può apprendere nuove parole attraverso video solo se è
presente un genitore che aggiunge altre informazioni durante lo svolgimento delle varie
sequenze. L’uso di applicazioni educative ben fatte promuove l’apprendimento nei
bambini in età prescolare e nei primi anni delle elementari. Sfortunatamente la maggior
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parte delle applicazioni non sono strutturate per un’interazione a due (bambinogenitore).


Sviluppo. Una elevata quantità di tempo speso davanti allo schermo è correlata a
scarso profitto in matematica, a bassi livelli di attenzione e anche a minori relazioni
sociali con i coetanei. Le app per disegnare potrebbero giocare un ruolo positivo nello
sviluppo dei bambini e possono essere utilizzate in aggiunta ai tradizionali colori e
gessetti in quanto sono sicuri e facili da usare. L’uso dei media device da parte dei
bambini può avere effetti positivi solo se ci sono i giusti contenuti e la presenza del
genitore.



Benessere generale. L’utilizzo di strumenti elettronici durante l’infanzia per più di 2 ore
al giorno è associato ad un aumento del peso corporeo e a problemi comportamentali.
Alcune evidenze suggeriscono inoltre che esiste una correlazione tra utilizzo di tablet,
cefalea e dolore muscolare (soprattutto a collo e spalle) dovuto alla inappropriata
postura.



Sonno. L’uso dei dispositivi multimediali può interferire con la qualità del sonno
attraverso

le sollecitazioni causate

sia da alcuni contenuti stimolanti sia

dall’esposizione alla luce dello schermo che può interferire con il ritmo circadiano
quando l’esposizione avviene la sera. Uno studio recente conclude che i bambini di età
compresa tra 1 e 4 anni che hanno la televisione in camera hanno una peggiore qualità
del sonno, più paura del buio, incubi e dialoghi nel sonno.


Vista. L’esposizione a tablet e smartphone può interferire anche con la vista. L’uso
continuo dello smartphone può causare il disturbo di secchezza oculare. Pertanto, il
bambino può avvertire una sensazione di corpo estraneo nell’occhio e/o bruciore
oculare, una sintomatologia del tutto sovrapponibile a quella dell’occhio secco. Per di
più gli smartphone sono utilizzati ad una distanza ravvicinata a causa del loro piccolo
schermo led, inducendo quindi fatica oculare, abbagliamento e irritazione. L’eccessivo
uso degli smartphone a breve distanza può influenzare lo sviluppo di una condizione
chiamata “esotropia acquisita concomitante”. Ovvero può causare una tipologia di
strabismo che si verifica quando appare una forma di diplopia che coinvolge dapprima
solo la visione lontana e poi anche quella ravvicinata.



Udito. La precoce e prolungata esposizione a intensi livelli di rumore senza periodi di
interruzione per le orecchie può portare a una alterata percezione dei suoni, con
possibili interferenze nello sviluppo del linguaggio, nella socializzazione, nella
comunicazione e nell’ interazione con gli altri bambini.
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Per questo Villani afferma che:
“L’impegno della SIP in questo ambito è e sarà sempre maggiore perché il nostro ruolo è
anche quello di mettere in guardia i genitori sui possibili effetti di una precoce ed errata
esposizione ai media device durante l’infanzia. Ricordiamo ai genitori l’importanza del
gioco per definire le abilità linguistiche, cognitive e socio-emozionali del bambino”

conclude il Presidente della SIP Alberto Villani.

2. L’UTILIZZO DEI MEDIA DEVICE NEI PREADOLESCENTI
Per quanto riguarda l’analisi sull'utilizzo dei media device nei preadolescenti, mi affido ai dati
raccolti in occasione degli incontri che l’Associazione ‘Protetti in Rete’, in collaborazione con il
Progetto Giovani e il Comune di Conegliano, ha effettuato con le classi prime delle scuole
secondarie di 1° grado nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 sul territorio coneglianese.
I dati si riferiscono a circa un migliaio di alunni delle scuole secondarie di 1° grado che
l’Associazione ha incontrato tramite interventi frontali della durata di una mattinata. A tutti gli
alunni partecipanti è stato consegnato circa un mese prima un questionario anonimo che i
ragazzi hanno compilato con la collaborazione degli insegnanti. Il questionario conteneva una
serie di domande relativamente alle tre tematiche principali affrontate durante gli incontri:
tecnica con domande legate agli strumenti utilizzati e alle modalità di utilizzo della Rete,
relazionale con domande legate alla sfera emotiva e legale con domande relative ai pericoli
legati all’utilizzo della Rete. I dati dei questionari sono stati estrapolati prima degli incontri ed
utilizzati dai relatori di ‘Protetti in Rete’ per recepire con precisione i dubbi e le aspettative e
dimensionare gli incontri nel modo più mirato e costruttivo possibile per poter rispondere in
maniera esauriente e puntuale alle domande dei ragazzi.
Il target scelto sono stati gli alunni delle classi prime perché ritenuti abbastanza giovani per
fare prevenzione e sufficientemente ‘grandi’ da poter capire i messaggi e le informazioni che
con i nostri incontri vogliamo fornire loro.
Quelli che seguono sono i risultati rappresentati tramite grafici e ricavati da alcune delle
domande sottoposte agli alunni, tramite i quali cercherò di fornire uno ‘spaccato’ sulle abitudini
dei nostri ragazzi nell’utilizzo della Rete e dei suoi strumenti.
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Grafico n. 1. Quali tra i seguenti
strumenti possiedi e/o utilizzi?

Grafico n. 2. A quale età
hai iniziato ad utilizzare
Internet?

Grafico n. 3. Perché hai
iniziato
Internet?
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utilizzare

Grafico n. 4. Per quali
attività

utilizzi

abitualmente Internet?

Grafico n. 5. Quanto tempo
trascorri

in

giornalmente?

Grafico
l’utilizzo

n.

6.

Durante

della

Rete

navighi insieme a:
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Internet

Grafico n. 7. Quando hai
un problema sull’utilizzo
di internet con chi ne
parli?

Grafico n. 8. Secondo te, il
tuo comportamento on line
è:

Grafico n. 9. In Internet, a
te è mai capitato, da solo
o con i tuoi amici, di:
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Grafico n. 10. Secondo te,
quali possono essere i
pericoli per i ragazzi?

Grafico n. 11. Prima di
pubblicare

informazioni

penso alle conseguenze

Dai grafici sopra riportati emerge che:


Il 79,1% possiede un computer e/o uno smartphone.



L’82,2% inizia a navigare in Internet prima dei 10 anni e il 24,2% prima degli 8.
Confrontando i dati con gli anni precedenti, si può notare come questo dato aumenti
progressivamente.



Il 45,8% inizia ad utilizzare Internet per giocare online e praticamente la stessa
percentuale (48,1%) utilizza abitualmente Internet per lo stesso motivo. Il 65,8% lo
utilizza abitualmente per guardare video, il 58,3% per ascoltare musica e il 38,7% per
guardare film o serie TV. Solo il 22,9% utilizza abitualmente Internet per i Social
Network.



Il 49% utilizza Internet da 1 a 2 ore al giorno, il 17,2% da 2 a 4 e un minore ma
significativo 6,3% per più di 4 ore al giorno.
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Il 69% naviga da solo o con amici, rischiando, vista la giovane età, di incappare nei
pericoli della Rete senza nessun tipo di supporto e protezione. Solo il 19% naviga
assieme a un familiare.



Il 67,2% in caso di problematiche legate all’utilizzo di Internet si rivolge a un genitore
o un familiare. Dato rassicurante, che però richiede da parte dei genitori un minimo di
preparazione e esperienza nel campo per poter rispondere correttamente e
esaurientemente alle domande e evitare che la volta successiva, se non convinti della
risposta del genitore, possano rivolgersi a amici o estranei.



Il 78,8% è convinto di comportarsi correttamente online, convinzione che potrebbe
portare un ragazzino a insistere in determinate azioni pericolose, qualora convinto di
essere nel giusto. Diventa quindi fondamentale la prevenzione per poter far capire ai
ragazzi cosa è giusto e cosa è sbagliato nel mondo della Rete.



Il 73,9% ha conosciuto qualcuno online, il 29,7% ha fornito online i propri dati personali
e il 15,2% ha fissato un appuntamento di persona con qualcuno conosciuto online.
Questi ultimi 3 dati dimostrano da soli l’importanza della prevenzione rivolta a far
comprendere ai ragazzi come un comportamento poco prudente nel mondo della Rete
possa talvolta portare a gravi conseguenze.



I ragazzi pensano che tra i pericoli della Rete ci sia il cyberbullismo (71,2%), la
solitudine e l’isolamento (57,6%), gli inganni da parte degli adulti (56,4%), il ricevere
richieste o proposte imbarazzanti (48,9%). Il 66,3% è consapevole di passare troppo
tempo su Internet.

Qualche confronto…
I dati sopra riportati, come già detto, si riferiscono all’anno scolastico 2018/2019. Abbiamo
messo a confronto i dati degli ultimi 3 anni relativamente alle domande riferite al grafico n. 7
(Quando hai un dubbio sull’utilizzo di Internet con chi ne parli?), al grafico n. 11 (Prima di
pubblicare informazioni penso alle conseguenze), al grafico n. 5 (Quanto tempo trascorri in
Internet giornalmente?) e al grafico n. 2 (A quale età hai iniziato ad utilizzare Internet?). I
risultati sono riportati nei grafici riportati di seguito.
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Grafico di confronto n. 1. Ho
iniziato a ‘navigare’ in Internet
prima dei 10 anni

Il grafico di confronto n. 1 denota chiaramente come i ragazzi inizino sempre prima a ‘navigare’
in Internet. Relativamente al dato riferito ai ragazzini che iniziano a ‘navigare’ prima dei 10
anni, dal 67,2% del 2017 si è progressivamente passati all’82,2% dell’ultima rilevazione.

Grafico di confronto n. 2.
Navigo giornalmente più di 2
ore

Dal grafico di confronto n. 2 emerge chiaramente come i ragazzi tendano a stare su Internet
sempre più tempo. Il campione si riferisce a ragazzini di 11/12 anni e dall’ultimo rilevamento
risulta che 1 su 4 ‘naviga’ giornalmente più di 2 ore. Rilevante è anche il dato visibile nel grafico
n. 5 dove risulta che il 7% naviga giornalmente addirittura più di 4 ore.
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Grafico di confronto n. 3.
Quando ho un problema
sull’utilizzo di internet ne
parlo in famiglia

Dal grafico di confronto n. 3 emerge chiaramente come i ragazzi, in caso di problemi
sull’utilizzo di Internet, tendono a parlarne sempre meno nell’ambito familiare e nei tre anni in
esame si nota chiaramente questa progressiva diminuzione.

Grafico di confronto n. 4.
Prima

di

informazioni

pubblicare
penso

alle

conseguenze

Il grafico di confronto n. 4 denota chiaramente come i ragazzi tendano a sottovalutare sempre
di più le possibili conseguenze negative di un errato comportamento online. Nei tre anni in
esame questa tendenza, anche se in misura inferiore al grafico precedente, traspare con
chiarezza.
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3. L’UTILIZZO DEI MEDIA DEVICE NEGLI ADOLESCENTI
Anche per quanto riguarda l'utilizzo dei media device negli adolescenti non mi affiderò ai dati
e alle statistiche dei ‘soliti noti’ ma ai dati raccolti nell’anno scolastico 2017/2018 tramite gli
interventi in classe di ‘Protetti in Rete’ e relativi a circa 350 ragazzi delle classi seconde delle
scuole secondarie di 2° grado ai quali, così come per le scuole secondarie di 1° grado, è
stato somministrato un questionario anonimo compilato in collaborazione con i propri
insegnanti.
Quelli che seguono sono i risultati solo di alcune delle domande sottoposte agli alunni tramite
i quali cercherò di fornire uno ‘spaccato’ sulle abitudini dei nostri ragazzi nell’utilizzo della Rete.
Grafico n. 1. In Internet, a
te è mai capitato, da solo
o con i tuoi amici, di:

Grafico n. 2. In Internet, a
te è mai capitato, da solo
o con i tuoi amici, di:
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Grafico n. 3. Se hai
assistito

ad

atti

di

bullismo/cyberbullism
o, come hai reagito?

Grafico n. 4. In Internet, a
te è mai capitato, da solo
o con i tuoi amici, di:

Grafico n. 5. Se hai
ricevuto

foto

con

contenuti sessualmente
espliciti,

come

hai

reagito?

18

Grafico
utilizzi

n.

6.
i

Come
Social

Network?

Grafico n. 7. Secondo te,
il tuo comportamento on
line è:

I questionari somministrati alle Scuole Secondarie di 2° grado (in questo Istituti Tecnici del
Coneglianese) contenevano alcune domande relative a due delle principali problematiche
legate all’errato utilizzo della Rete, dei Social Network e più in generale delle Nuove
Tecnologie, e cioè il cyberbullismo e il sexting (scambio di messaggi sessualmente espliciti e
di foto e video a sfondo sessuale).
I Grafici sopra riportati descrivono in maniera precisa e puntuale come i nostri ragazzi
utilizzano gli strumenti della Rete relativamente a queste tematiche e dai dati traspare che:


L’84,5% ha conosciuto qualcuno online e il 21,4% è arrivato anche a fissare un
appuntamento di persona.



Il 66% ha inserito online almeno una volta i propri dati personali e il 40,8% ha fornito
anche il proprio numero di cellulare.



Il 53,4% si è trovato costretto a bannare qualcuno.
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Il 45,6% ha insultato, preso in giro o diffuso notizie non vere su qualcuno online.



L’11,7% è stato oggetto di insulti, prese in giro e scherzi online.



Il 18,4% ha assistito a atti di bullismo/cyberbullismo e qualcuno, l’1%, li ha anche messi
in atto.



Tra quelli che hanno assistito a atti di bullismo o cyberbullismo il 26,3% dichiara di non
aver fatto nulla, il 31,5% è intervenuto direttamente in aiuto o ha coinvolto un adulto e
il 13.2% ne ha parlato con amici. L’1,3% ha messo ‘mi piace’ sul post del bullo.



Il 56,3% ha ricevuto sul proprio computer o smartphone foto con contenuti
sessualmente espliciti e il 17,5% li ha anche inviati.



Il 7,8% ha postato foto o video imbarazzanti personali o di qualcun altro per ‘fare like’.



Tra quelli che hanno ricevuto foto o video con contenuti sessualmente espliciti, il 57%
dichiara di non aver fatto nulla e il 20,1% le ha condivise con amici. Solo il 16,8% le ha
cancellate.



L’83% degli adolescenti intervistati dichiara di utilizzare i Social Network per chattare
con gli amici, il 60,2% per postare foto e immagini, il 12,2% per postare testi o pensieri
personali e il 26,5% per condividere contenuti di altri.



Per quanto riguarda il proprio comportamento online, il 59,4% dichiara di essere
convinto di fare la cosa giusta, il 30,2% dichiara di essere consapevole di fare anche
cose sbagliate e il 10,4% non si pone il problema.

Vale la pena sottolineare come quanto emerso dai questionari somministrati ai 350 agli
adolescenti delle scuole secondarie di 2° grado di Conegliano, relativamente a queste due
problematiche, sia in linea con i dati che emergono dalle numerose statistiche nazionali.

4. IL RUOLO DEL GENITORE
L’Associazione ‘Protetti in Rete’, per gli interventi con gli adulti, si avvale della collaborazione
di Sara Monte, psicologa e mediatrice familiare, alla quale ho chiesto di esprimere un parere
sul ruolo dei genitori relativamente a questa tematica, parere che riporto in sintesi di seguito.
“Spesso i genitori si sentono degli spettatori inermi di fronte all’utilizzo smodato da parte
dei loro figli delle nuove tecnologie, come se potessero solo subirlo e non avere alcuna
voce in capitolo.
Riteniamo invece che i genitori svolgano la loro parte sia nell’alimentare che nel mantenere
tali abitudini.
Talvolta sono infatti gli stessi adulti che nel tempo hanno avvallato, quando non suggerito,
l’uso di cellulari e tablet per non essere disturbati in alcuni momenti della loro giornata e
avere, apparentemente, i figli sotto il loro controllo, se non altro visivo. I mezzi tecnologici,
come anche la televisione, assumono quindi, con la gratitudine dei genitori, il ruolo di
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“baby-sitter digitale” regalando una sorta di tempo vuoto agli adulti durante il quale non
dover dispensare attenzioni o essere assillati da richieste.
Pensiamo inoltre ai genitori che criticano i loro figli e subito dopo si precipitano a rispondere
a un messaggio, controllare i social o leggere le ultime news. È importante ricordare che
una delle modalità di apprendimento è infatti rappresentata dall’esempio. Quando però
non vi è coerenza tra il messaggio che viene espresso, e il comportamento che l’autore
dello stesso mette in atto, risulta più arduo instaurare un rapporto basato sulla fiducia. Vi
è inoltre il rischio che risulti più immediato criticare piuttosto che investire del tempo nel
condividere, spiegare con chiarezza, senza inibizioni o discorsi fumosi. Riteniamo infine
che tali caratteristiche siano delle parti fondanti di un più generale atteggiamento
autorevole da parte dei genitori, di cui i giovani necessitano per comprendere il significato
e le implicazioni dei confini del loro agire, imparando a modularli e contestualizzarli”.

5. IL RUOLO DELL’EDUCATORE
L’Associazione ‘Protetti in Rete’, per gli interventi con i ragazzi, si avvale della collaborazione
del ‘Progetto Giovani’ del Comune di Conegliano e di Michela Fuser, Istruttore Direttivo
Psicologo per il Comune di Conegliano e Psicologa per il Progetto “Rete Scuole di Conegliano.
Prevenzione delle situazioni a rischio - educazione alla salute”, ai quali ho chiesto di esprimere
un parere sul ruolo degli educatori relativamente a questa tematica, pareri che riporto in sintesi
di seguito.
Michela Fuser - Psicologa:
“L’obiettivo di un educatore che lavora con i giovani nell’ambito dell’utilizzo dei Media
Device è quello di utilizzare le sue capacità, abilità e competenze in un processo
intenzionale con il fine di sviluppare negli adolescenti una capacità critica verso i media.
Questi ultimi infatti pur essendo strumenti con qualità positive, non sono affatto neutri o
innocui in quanto mediatori preconsci di ideologie, di condizionamenti, attraverso il loro
linguaggio e la loro struttura apparentemente semplice ed immediata, ma in realtà
complessa e con implicazioni comportamentali pericolose.
Ed è proprio questa complessità e la molteplicità degli ambiti che i media vanno a toccare
nella quotidianità di vita degli adolescenti che comporta per l’educatore che li accompagna
verso un uso consapevole, l’acquisizione di competenze multiformi, variegate e trasversali
che si riferiscono sia ad ambiti tecnici e teorici, che più concretamente metodologici e
pratici.
Lavorare con i giovani nell’ambito dei media significa costruire attività che permettano di
raccogliere gli effetti positivi ed i giusti contenuti di tali strumenti da un lato e dall’altro
formare delle capacità che permettano di utilizzare correttamente la tecnologia come
risorsa.
Il ruolo dell’educatore sarà quello di stimolare il sapere critico dei Media attraverso dei
passaggi che vanno dalla riflessione sull’oggetto e sulle potenzialità di applicazione ed
utilizzo, insegnando a leggere la sua struttura, il suo linguaggio ma anche il suo uso sociale.
Ed in quest’ultimo caso quindi anche una riflessione sul soggetto che lo utilizza, sui
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comportamenti, sulle implicazioni delle proprie azioni. Il tutto per portare l’adolescente ad
un uso più consapevole, libero e critico della tecnologia.
Nell’accompagnare gli adolescenti verso questa consapevolezza ampio spazio deve
essere dato all’interazione, alla risposta dei loro quesiti ed interrogativi che riguardano la
loro quotidianità”.

Serena Cesca - Coordinatrice Progetto Giovani e Informacittà - Informagiovani del
Comune di Conegliano:
“Compito dei servizi che si occupano di Politiche Giovanili è di mettersi in ascolto dei
giovani, di coglierne i bisogni, le esigenze, le richieste di innovazione e di cambiamento e
di dare attuazione ad azioni, interventi, proposte co-progettate e realizzate con la loro
partecipazione attiva.
Anche nel campo dei nuovi media stiamo avviando una nuova esperienza di Peer
Education (educazione tra pari) da aggiungere alle attività ormai consolidate che vedrà gli
studenti degli istituti secondari di secondo grado protagonisti, insieme agli educatori, in
attività educative rivolte agli alunni delle scuole medie. La Peer Education già sperimentata
con successo in altri ambiti, in particolare nella prevenzione all’uso di sostanze ed alcol, è
una tecnica che si è rivelata particolarmente efficace nel trasmettere concetti e buone
pratiche agli adolescenti, valorizzando il protagonismo dei giovani.
Il principio della sua efficacia risiede nell’attitudine, caratteristica degli adolescenti, a
orientare i propri comportamenti non soltanto sulla scorta delle informazioni ricevute, ma
anche in base a ciò che fanno i coetanei, ed in particolare coloro che possono proporsi
come figure di riferimento. L’educatore coetaneo è una persona che più di qualsiasi esperto
ha accesso al mondo valoriale e simbolico dei giovani, decodifica il loro linguaggio e ha
quindi l’abilità di stabilire un rapporto di fiducia e ascolto con i soggetti con cui entra in
contatto. Compito degli educatori è quello di formare adeguatamente, sui contenuti e sul
metodo, gli studenti che andranno poi nelle scuole medie a confrontarsi e ad interagire con
i più giovani.
É questa una delle nuove sfide di Protetti in Rete per ampliare e consolidare l’alleanza
educativa a sostegno delle nuove generazioni e contro ogni forma di bullismo e
prevaricazione”.

6. GLI INTERVENTI DI ‘PROTETTI IN RETE’ - UN CASO PRATICO
L’Associazione ‘Protetti in Rete’ è nata dall’impegno di un gruppo di genitori che mettevano in
risalto, come in tutto il territorio, ci fossero molte iniziative dedicate al mondo della rete e ai
ragazzi, ma poche strutturate in modo tale da rispondere a tutte e tre le tematiche che
l’argomento richiede, e cioè Tecnico/Informatica, Relazionale e Legale. Gli interventi sono volti
a fornire un aiuto concreto a genitori e ragazzi che navigano in rete, comunicano tramite posta
elettronica e frequentano i Social Network. Molto spesso qualche piccolo accorgimento, anche
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pratico, è molto importante in termini di prevenzione in tutte quelle situazioni nelle quali
potrebbero trovarsi i ‘navigatori’ inesperti.
L’operato di ‘Protetti in Rete’ mira a focalizzare pregi e difetti di questi strumenti che non vanno
temuti, ma conosciuti meglio da genitori e figli, per poterne controllare gli effetti.
‘Protetti in Rete’ non è un intervento spot ma un percorso che prevede interventi continui e
strutturati con genitori e ragazzi (incontri frontali, laboratori, sito internet, pagina Facebook).
Le varie azioni sono seguite e strutturate da esperti nelle rispettive aree di pertinenza (Tecnica
- Relazionale - Legale), che ancora prima di essere esperti sono GENITORI.
Gli interventi di ‘Protetti in Rete’ sono modulabili, strutturati in funzione degli input che arrivano
dalle molteplici azioni nel territorio e possono essere concordati con chi richiede l’intervento. I
professionisti che collaborano con ‘Protetti in Rete’ possono impostare l’evento sia sul singolo
relatore che in collaborazione tra loro. È chi richiede l’intervento che decide modalità, taglio e
durata dell’evento.
‘Protetti in Rete’ struttura gli incontri e i laboratori in funzione dei bisogni che raccoglie dal
territorio, rinnovandosi continuamente e rispondendo così alle effettive necessità e richieste di
genitori, figli e educatori.
Il mondo della Rete è, oltre che complesso, anche molto vasto; è difficile per un singolo relatore
affrontare tutte le tematiche e le domande che durante gli interventi vengono poste. ‘Protetti in
Rete’ cerca di ovviare a tale problematica affidando le tematiche a figure specifiche e
concordando i temi con chi richiede gli interventi.
I temi affrontati durante gli incontri e i laboratori sono: sicurezza informatica, bullismo,
cyberbullismo, sexting, pedofilia, cyberpedofilia, truffe online, abuso nell’utilizzo dei social
network.
L’azione di ‘Protetti in Rete’ non si esaurisce con il termine dei laboratori o degli incontri.
Genitori, figli e scuole possono continuare a rimanere in contatto con lo Staff di ‘Protetti in
Rete’ tramite il sito internet e la pagina Facebook che costituiscono parte integrante dei
percorsi proposti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Quanto riportato in questo documento mira a fornire un breve riassunto di come i nostri ragazzi
utilizzano le Nuove Tecnologie.
I dati, come già detto in premessa, ad esclusione di quelli utilizzati per la fascia di età 0-8, sono
quelli ottenuti dagli interventi dell’Associazione ‘Protetti in Rete’ che opera nel territorio
coneglianese ormai dal 2014 con incontri frontali e laboratori sul corretto utilizzo della Rete e
dei suoi strumenti. I dati relativi a preadolescenti e adolescenti derivano da quanto emerso dai
circa 1300 questionari somministrati durante gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
La preadolescenza e l'adolescenza sono momenti importanti e fondamentali nei quali
l'individuo prende consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti formandosi il
carattere.
Se fino a qualche anno fa la personalità dell’individuo si formava principalmente tramite i
rapporti personali e diretti con i coetanei, negli ultimi tempi si ricorre sempre più spesso al
cosiddetto 'universo virtuale'.
I ragazzi dipendono sempre più da Internet e dalla loro 'vita parallela' e sempre più spesso
basano la bontà e l'importanza delle loro azioni in modo direttamente proporzionale al numero
di follower e di 'mi piace' che ossessivamente cercano di raccogliere nei Social, perdendo la
propria autostima qualora questi non siano sufficienti o siano meno di quelli che si aspettano.
Il rischio sempre più reale è che i ragazzi smarriscano il senso del dialogo e dei rapporti
interpersonali.
Le azioni come quelle che 'Protetti in Rete' cerca di mettere in campo ormai da qualche anno
mirano ad informare sull'utilizzo corretto della Rete e delle Nuove Tecnologie sottolineandone
sì i difetti, ma anche i pregi.
Essere genitori e educatori non è cosa facile, nell’era digitale diventa particolarmente
impegnativo perché ci sono tante novità con cui confrontarsi e ancora poca esperienza a
disposizione. Proteggere e dare sicurezza è una missione articolata perché non è chiaro da
“chi” o da “cosa” vadano tutelati i nostri figli. È importante dare spazio alla comunicazione e
all’ascolto.
Internet non va demonizzato: va conosciuto. Come ogni potente strumento nasconde
moltissime insidie, ma anche altrettante possibilità di utilizzo con fini assolutamente positivi e
utili. L’innovazione tecnologica è un fenomeno inarrestabile, così come lo sono i risvolti,
spesso negativi, che ogni rivoluzione porta.

Replicabilità del progetto
Molti dei contenuti vengono pubblicati sul sito web https://www.protettinrete.it che è parte
integrante del Progetto. Tutti coloro che vogliono replicare il Progetto possono, tramite il sito,
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consultare i riferimenti e le modalità per riproporlo al meglio negli Istituti Comprensivi se
dedicato a alunni e insegnanti o in luoghi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali
se dedicato ai cittadini.
Da questo Progetto traggono beneficio non solo i destinatari direttamente coinvolti, ma l’intera
comunità, in quanto le azioni di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente ai fenomeni
derivanti da un improprio utilizzo della Rete, portano ad un aumento della percezione di
pericolo da parte dei soggetti coinvolti e quindi ad una diminuzione del fenomeno. L’estrema
semplicità nella replicabilità porta questo Progetto a poter essere riutilizzato da scuole e enti
locali indipendentemente dalla loro dimensione.

Fondamentale per la riuscita del Progetto è il coinvolgimento di scuole e amministrazioni
comunali.
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