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mento dei meccanismi di inte-
razione online come, per esem-
pio, la scuola frequentata, il nu-
mero di cellulare o un'immagi-
ne di sé ben riconoscibile - e,
nello stessotempo, a dover eser-
citare un particolare "controllo"
sulla circolazione di queste e di
altre informazioni personali,che
i loro "contatti" possono condi-
videre con altri a loro insaputa
(come per esempio immaginido-
tate di tag).

Tutto ciò si traduce in unage-
stione più o meno consapevole
e competente di quellache è sta-
ta definita web reputation, cioè
l'immagine pubblica di cui una
persona gode su Internet e nei
social network, che può esserean-
che gravemente compromessa
proprio dalleattività di cyberbul-

lismo e sexting, o dalla violazio-
ne della propria privacy.

La ricerca

I maggiori progetti di ricer-
ca sviluppati in Europa nell'ulti-
mo decennio sull'uso delle tec-
nologie digitali da parte di bam-
bini e adolescenti concordano
nell'affermare che la loro espe-
rienza è caratterizzata dal fatto
di crescere in ambienti mediali
convergenti,che forniscono mol-
te risorse per quelli che potrem-
mo definire i «compiti di svilup-
po»: costruzione della propria
identità, socializzazione,appren-
dimento e partecipazione.

L'accesso a queste risorse,
però, è sempre più spesso reso
possibiledatecnologie mobili co-
me tablet e smartphone, e quindi
è fortemente individualizzato.
Questa "individualizzazione mo-
bile" dell'esperienzaonline inten-
sificae trasforma anchealcuni ti-
pici rischi di internet, già eviden-
ziati dalle ricerche e talvolta da
drammatici casi di cronaca, co-
me il cyberbullismo, il sexting, la
violazione della privacy.

Ne consegue che,specie in al-
cuni ambienti online come i so-
cial network (come Facebook,
Whatsapp e Instagram, le piat-
taforme web privilegiate da prea-
dolescenti e adolescenti), i più
giovani sperimentano una parti-
colare condizione: sono sotto-
posti a una forte pressione so-
ciale, soprattutto da parte del
gruppo dei pari (amici e compa-
gni di scuola), a "esporsi", ren-
dendo pubbliche diversi tipi di
informazioni personali - talvolta
richieste per il buon funziona-

Proprio per valutare rischi,op-
portunità e competenze di ge-
stione della propria web reputa-
tion da parte dei giovani lombar-
di,all'inizio del 20 16il Corecom
della Regione Lombardia ha
commissionato a OssCom
(Centro di ricerca sui media e
lacomunicazione dell'Università
cattolica) una ricerca basata su
500 questionari compilati online
da ragazzi e ragazzetra gli I I e
i 18 anni.

I risultati della ricerca, scari-
cabili integralmente dal sito del
Corecom (www.corecom/ombar-
dia.it) e dell'OssCom (centridiri-
cerca.unicattit/osscom), costitui-
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reputazione a prova di web

scono una prima fotografia del-
la situazione.

Si tratta di una fotografia con
luci e ombre, che documenta
l'uso pressoché generalizzato
dei SNS da parte di preadole-
scenti e adolescenti lombardi
dotati di un accesso a Internet
e descrive le principali modalità
con cui essi gestiscono la pro-
pria immagineonline. Un uso pru-
dente, se è vero che più dei due
terzi dei ragazzi intervistati ha
settato il proprio "profilo" in
modo privato, così da esserevi-
sibile solo ai propri "amici", e
che tre quarti di essi non con-
dividono le informazioni perso-
nali più sensibili, come il nume-
ro di cellulare, l'indirizzo di ca-
sa e la propria condizione sen-
timentale. A riprova dell'effica-

cia di questa gestione della pro-
pria privacy, la percentuale di
utenti vittime di cyberbullismo,
sexting o abuso dei dati perso-
nali è significativamente più bas-
satra quanti hanno adottato un
profilo privato rispetto a chi l'ha
lasciato pubblico.

Nello stesso tempo, alcuni
comportamenti potenzialmen-
te rischiosi - cercare nuove ami-
cizie online, accettare l'amicizia
da persone mai incontrate pri-
ma, condividere con estranei
informazioni personali - sono
abbastanzadiffusi in una porzio-
ne di popolazione che oscilla tra
il 20% e il 60% del campione, e
contribuiscono ad accresceresi-
gnificativamente i rischi citati.

La maggiore esposizione al ri-
schio sembra inoltre caratteriz-

zare alcune categorie di utenti:
in generale,i maschi risultano più
esposti rispetto alle femmine; i
preadolescenti sono più impru-
denti e ingenui,mancando a vol-
te delle competenze digitali ne-
cessarie,mentre gli adolescenti
sembrano cercare più consape-
volmente il rischio.Tuttavia una
maggiore esposizione al rischio
non implica sempre e necessa-
riamente unamaggiore probabi-
lità di danno: se maschi e adole-
scenti sono i soggetti più espo-
sti al rischio, le femmine e i prea-
dolescenti costituiscono infatti i
soggetti più vulnerabili.

" ruolo degli adulti
In questa situazione, il ruolo

degli adulti resta centrale; i geni-
tori, insieme àl gruppo dei pari,
costituiscono infatti le principali
risorse di mediazione cui i ragaz-
zi ricorrono in casodi necessità,
anche se i dati sembrano indica-
re con maggiore probabilità un
loro intervento a posteriori piut-
tosto che una loro capacitàedu-
cativa o di prevenzione. Meno
presenti, ma altrettanto impor-
tanti, sono gli insegnanti,spesso
capacidi cogliere le situazioni più
esposteai rischi,ma meno orien-
tati a prevenirle mediante un la-
voro sistematico in classe.

Latendenza a rivolgersi a figu-
re istituzionali - come la Polizia
postale o lo sportello Web Re-
putation del Corecom - appare
ancora ridotta rispetto al ruolo
di supporto dei genitori: a ripro-
va della necessità di potenziare
strategie di intervento a caratte-
re educativoo regolativoche non
lascino le famiglie sole di fronte
a questo nuovo scenario. •

...se maschi
e adolescenti
sono i soggetti
più esposti
al rischio.
le femmine e
i preadolescenti
costituiscono
i soggetti
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