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State c
sé.Equesto è un grande rischio,
perché tutto ciò che si raccon-
ta, in Rete viene rimbalzato. I ra-
gazzi diffondono notizie anche
private che non riescono più a
fermare, pentendosene dopo.
Stiamo lavorando anche sul sex-
'ting, che coinvolge soprattutto
le adolescenti vittime di scatti o
che pubblicano e inviano inten-
zionalmente (alfidanzatodel mo-
mento o a un'amica) proprie fo-
tografie in situazioni intime e poi
altri se ne appropriano e le fan-
no girare a scuola.

Qual è allora il ruolo dei
genitori?

I genitori possono usare alcune
forme di controllo sui dispositi-
vi e sui browser oppure guarda-
re il cellulare.Tutto questo non
è un'invasione della privacy, an-
che sespessoobiettano:"Ma co-
sì invado lasfera privata dei miei
figli". I genitori hanno il diritto di

•ess

.ragazzI italiani scoprono
più tardi il mondo virtuale ri-
spetto ai coetanei europei, so-
no più vulnerabili e poco con-
sapevoli dei rischi della Rete, ri-
mangono connessi più tempo. È
quanto emerge dal Rapporto $0-
fer Internet Day dell'Unione eu-
ropea.lnoltre si abbassal'età dei
bambini in possesso del primo
cellulare,mentre i ragazzisi con-
nettono meno ai computer e
sempre più attraverso gli
smartphone. Di qui la domanda
dei genitori:"Come faccio a con-
trollare mio figlio?". A volte gli
adulti concedono strumenti po-
tentissimi che neppure loro san-
no usare,«per assecondare i de-
sideri dei ragazzidi essere sem-
pre più avanti», spiega France-
sca Gisotti, pedagogista dell'A-
rea minori di Caritas ambrosia-
na.«Sono strumenti e in quanto
tali si tratta di imparare a usar-
li. Siamo contro la demonizza-
zione a tutti i costi dei social, del-
la Rete...ma noi adulti non pos-
siamo sottrarci».

Cosa significaeducare i ra-
gazzi a un uso corretto?

È difficile che i ragazzida soli rie-
scanoa capire la portata di que-
sto fenomeno. Da adulti possia-
mo far comprendere le poten-
zialità,ma anche i rischi di entra-
re nella Rete senzaformazione.
Spesso i ragazzisi muovono sui
social senzaavereconsapevolez-
za di quello che possono incon-
trare, immaginando che tutto sia
solo un gioco. Da qui deriva il
cyberbullismo, con la percezio-
ne che quanto si fa in Rete sia
lontano da sé e non abbia riper-
cussioni nel mondo reale.

Mancano i confini ...
Sì,occorre far capire che esiste
un mondo del privato e uno del
pubblico, altrimenti ci si sente li-
beri e legittimati a dire tutto di

capire se i figli sono in grado di
muoversi all'interno di questi
suumenti.1 ragazzisoffrono que-
sto controllo e non ne capisco-
no il senso, per questo stiamo
anche suggerendo ai genitori di
ridurre il digital divide (divario di-
gTt:aIe)tra gli adulti e i ragazzi.

E come?
Igenitori spesso dicono: "I ra-
gazzi sono nativi digitali, cosa
possiamofare?".Non è così,nes-
suno sa già guidare l'auto e lo
stesso vale per gli strumenti di-
gitali, per questo diciamo loro:
"Provate anche voi a entrare in
quest'ottica ..". Certo è faticoso
per noi adulti rimanere aggior-
nati, ma diventa necessario se
vogliamo ridurre la distanza di
linguaggio e di movimento che
c'è tra noi e i figli. Inoltre biso-
gnaaiutare i ragazzia capire che
l'identità online e quella reale so-
no integrate, non c'è separazio-



con i vostri figli
ne:ciò che faccio in Rete,in qual-
che modo, dice di me. Aumen-
tare la cultura digitale favorisce
il dialogo con i figli, che ci sen-
tono molto distanti rispetto ai
social e difficilmente verrebbe-
ro a raccontarci qualcosa. Non
dobbiamo perdere la connes-
sione con loro, altrimenti non
c'è relazione che tenga e non si
fidano di noi.
Cosa fare per le vittime di
cyberbullismo?

Chi ha subito un atto di bulli-
smo online spesso non riesce a
raccontarlo o a dichiararlo per-
ché si vergogna e ha paura a in-
dicare il colpevole. Bisogna aiu-
tare i ragazzi a tirar fuori quel-
lo che stanno vivendo, inviando-
li verso adulti capaci di far rie-
laborare quanto successo ed
eventualmente a rivolgersi al-
l'autorità giudiziaria. Spesso le
vittime iniziano percorsi psico-

terapici di sostegno e in alcuni
casi tentano il suicidio, perché
non reggono il fatto che la loro
immagine pubblica sia messa in
discussione,mentre sono in cer-
ca di consenso. Gli insegnanti a
scuola possono monitorare
eventuali reati di bullismo com-
messiall'interno dellaclasse.An-
che noi pedagogisti ci accorgia-
mo sempre più che gli atti per-
petrati nei confronti delle vitti-
me sono spesso perseguibili.
Molto spesso i reati online sono
commessi più da singoli che da
gruppi, la Rete infatti consente
di nascondersi e dà più potere
perché non si guarda negli oc-
chi la propria vittima. Dobbia-
mo chiedere ai ragazzi di assu-
mersi in coscienza la responsa-
bilità di quanto hanno commes-
so,altrimenti ogni gesto resterà
impunito. Ese tutto passacome
scherzo è un problema. •

Non cadere nella rete
1. Tieni il tuo pc ben protetto. Usa gli aggiorna-
menti automatici per avere sempre l'ultima versio-
ne del software, soprattutto quello per InterneL Usa
firewall, antivirus e antispam.
2. Custodisci le informazioni personali. Prima di in-
serire i tuoi dati personali su Internet controlla che
siano presenti i segni che indicano la sicurezza del-
la pagina: la scritta https nell'indirizzo e il segno
del lucchetto.
3. Fatti password solide e tienile al sicuro. Devono
essere lunghe (almeno otto caratteri), contenere
maiuscole eminuscole, numeri e simboli. Non usa-
re la stessa password per siti diversi.
4. Prima di fare elic, usa la testa. Quando ricevi un
allegato, controlla bene prima di selezionarlo: po-
trebbe essere un trucco. Se conosci la persona che
lo invia chiedi conferma che te lo abbia mandato
veramente; se non la conosci, ignoralo.
5. Non dare informazioni via e-mail. Cognome, in-
dirizzo, numero di telefono, foto, età e così via: non
dare mai informazioni personali in risposta a un
messaggio email o di Messenger.
6. Attenzione ai falsi. Messaggi aliarmistici, richie-
ste disperate d'aiuto, segnalazioni Safer Internet
Day 2016 27 di virus, offerte imperdibili, richieste
di dati personali "per aggiornare il tuo account":
diffida di tutti i messaggi di questo tono e attiva
un sistema per individuarli, come il filtro Smart-
Screen di Windows® Internet Explorer.
7. Sui social network con allegria e prudenza. Su
Facebook, Twitter, Windows Uve ™ e su tutti gli al-
tri social network controlla bene le impostazionL
Chi può vedere il tuo profilo? Chi può fare ricerche
su di te? Chi può fare commenti? Chi può esporti
in situazioni che non controlli?
8. Pensa a quello che pubblichi su Internet. Le tue
foto, i tuoi messaggi e le tue conversazioni posso-
no essere viste anche da sconosciuti: Non postare
nulla che consideri personale o riservato e di cui
potresti pentirti in futuro.
9. Rispetta la netiquette. Bisogna essere educati
nella vita virtuale come nella vita reale. La neti-
quette è un insieme di regole da seguire sui social
network, nei foTUI11.nelle community: prima di se-
guire il tuo istinto, leggi il regolamento del sito in
cui ti trovi; non insultare o mettere in cattiva luce
nessuno; non pubblicare messaggi privati di altre
persone.


