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 «DIO SOLO SA COSA STA SUCCEDENDO AI 
NOSTRO FIGLI!!»



 tra reale e virtuale…

 tra divertimento e rischi di dipendenza…

 tra distrazioni continue e nuove opportunità 
di apprendimento…

 tra ricerca di informazioni e dispersione…

 tra apertura a mondi lontani e ricerca di 
trasgressioni…

 tra sentimenti privati e intimità esibite…



USO POSITIVO // RISCHIO DI DIPENDENZA



“BIMBI  TOUCH”



INTERNET ADDICTION, 
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO,

SHOPPING  COMPULSIVO, DIPENDENZA DA 
LAVORO, 

DA SESSO, DA EXERCISE





DATI 2018

 15,6 %   dei bambini tra i 3 e i 5 anni utilizza un pc

 82%   dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni



Osservatorio Nazionale Adolescenza, 2018
studio su 8000 ragazzi tra gli 11 e i 18 anni

 6 adolescenti su 10 dichiarano di non poter più fare a 
meno di WhatsApp;

 il 99%   lo utilizza ogni giorno; 

 il 70%   chatta in maniera compulsiva

 6 teenager su 10 dichiarano di rimanere spesso svegli 
(4 su 10 anche nella fascia dei preadolescenti).

 6 su 10 sono femmine

 L’ 80% dei teenager sono terrorizzati all’idea che il 
telefono si possa scaricare o che possa restare senza 
connessione.      6-7 su 10 sono femmine

 NOMOFOBIA!!!!



I MEDICI LANCIANO L’ALLARME

 STANNO AUMENTANDO I CASI DI BAMBINI E 
RAGAZZINI  AFFETTI DA 

 INTERNET ADDICTION DISORDER





Canadian Medical Association

 Abuso dipendenza da internet:

 Problema reale come l’alcolismo o l’uso di cannabis, 
provoca come le altre patologie da DIPENDENZA 
problemi e conseguenze sociali, sintomi astinenziali, 
isolamento, problematiche  coniugali , calo di 
prestazioni lavorative,  problemi economici.





DIPARTIMENTO DIPENDENZE ASL 2 MILANO

 STUDENTI MEDIE INFERIORI

 20% a rischio problemi da internet

 30% abusatori

 5% sintomi di dipendenza



PROVINCIA DI SONDRIO

 CIRCA 3.600.000 € a settimana in provincia

 Solo a Sondrio da 500.000 a 800.000 € 

 a settimana



61 MILIARDI DI EURO  in ITALIA

Di cui 14,382 miliardi in LOMBARDIA

>>>>>>>PROVINCIA DI SONDRIO

192 MILIONI DI EURO  2015

OGNI CITTADINO HA SPESO  1387 €   di media;

3,53% del reddito

308 milioni   nel 2016
Una macchinetta ogni 116 abitanti!!!



CHAT







INTERNET  CREA CONNESSIONI
NON RELAZIONI









GROOMING
FASI DELL’ADESCAMENTO

Il processo interattivo di adescamento si articola in
quattro fasi principali:

1. la fase della formazione dell’amicizia (friendship
forming stage)

2. la fase della formazione della relazione (relationship
forming stage)

3. la fase della valutazione del rischio (risk assessment
stage)

4. la fase dell’esclusività del rapporto (exclusivity stage)



2.  Ottenuta 

l’amicizia, si 

adopera per 

instaurare un 

rapporto di 

particolare 

vicinanza 

emotiva, 

discutendo con 

lui di svariate 

tematiche 

3. Il cyber 

predatore 

valuta i 

potenziali 

rischi e 

chiede dove 

sia collocato il 

computer e se 

i genitori 

possano 

controllare le 

attività 

virtuali

4. Il cyber 

predatore 

persuade il 

preadolescente 

al 

mantenimento 

della 

segretezza 

della relazione, 

così che la 

stessa abbia 

carattere di 

esclusività

1. Il cyber 

predatore 

tenta di 

approfondire 

la conoscenza 

del bambino o 

preadolescent

e



VIDEOGIOCHI



Quei centomila adolescenti prigionieri 
delle loro stanze: 

 Sindrome di HIKIKOMORI



CYBERBULLISMO



CYBERBULLISMO

Con il termine “cyberbullismo” si 
identificano le azioni aggressive ed 
intenzionali ripetute nel tempo, 
eseguite attraverso strumenti 
elettronici, da una singola persona o da 
un gruppo, miranti deliberatamente a 
danneggiare un coetaneo



CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo si estrinseca attraverso
differenti modalità:

FLAMING: invio o pubblicazione di
messaggi elettronici violenti e volgari
miranti a suscitare scontri verbali on line

HARASSMENT: molestie, invio ripetuto di messaggi offensivi ed
insultanti
CYBERSTALKING: persecuzione, invio ripetuto di messaggi contenenti
minacce o fortemente intimidatori

DENIGRATION: invio o
pubblicazione di pettegolezzi e
dicerie crudeli su una persona
allo scopo di danneggiarne la
reputazione



CYBERBULLISMO
IMPERSONATION: sostituzione di
persona, violazione di account ed invio
di messaggi allo scopo di danneggiare
la reputazione di colui che viene
privato dell’identità virtuale

OUTING and TRICKERY: rivelazioni e inganno, condivisione di segreti e
informazioni imbarazzanti su una persona

EXCLUSION: esclusione
intenzionale di qualcuno da
un gruppo on line



5. Anche solo fare uno
screenshot a un video o ad
una foto per commentarlo è
un modo per condividerli

CYBERBULLISMO

5 REGOLE PER NON ALIMENTARLO

1. Se vedono un video o una foto in cui è presente un
caso di cyberbullismo, non devono condividerli, anche se
per commentarli negativamente
2. Devono segnalare questi video e foto al social network
e richiederne la rimozione

3. Se conoscono la vittima,
possono mandarle un
messaggio di sostegno
4. Dovrebbero invitare i
propri amici a non
diffondere il contenuto e a
segnalarlo, proprio come
hanno fatto loro



SEXTING



SEXTING

Questo termine, nato dall'unione delle parole sex (sesso) e
texting (pubblicare testo), indica lo scambio di foto e video
in cui i bambini e ragazzi si ritraggono nudi o seminudi ed in
atteggiamenti provocanti accompagnandoli con testi il cui
riferimento è sempre di natura sessuale

Gesti spesso fatti con leggerezza, senza
riflettere, ritenendo queste azioni spiritose
e simpatiche ma che rischiano di avere
conseguenze poco piacevoli:

 Non si può più tornare indietro

 Si è più esposti e ricattabili

 È più facile attrarre malintenzionati



WEB REPUTATION







CHE FARE???



 SINTOMI
 Può essere un'utile check list per i genitori:

 Si tratta di segni la cui manifestazione è riconducibile a una 
“intossicazione” o dipendenza dalla rete:

 Stanchezza (perdita di sonno).
 Difficoltà ad alzarsi la mattina.
 Calo del rendimento scolastico.
 Modificazione nelle abitudini di vita. Inversione del ritmo sv
 Lento, ma progressivo allontanamento dagli amici.
 Abbandono progressivo di altre forme di intrattenimento (TV, 

letture, gioco...).
 Irascibilità.
 Disobbedienza e ribellione.
 Stato di benessere apparente e di serenità quando è al PC.



INTERNET ADDICTION

SINTOMI Più SPECIFICI

 Essere sempre online con pc o
telefonino

 Terrore che possa mancare il
collegamento ad internet

 Nervosismo, agitazione ed irritabilità
se non si può navigare

 Scrivere ossessivamente sulla
bacheca. Pubblicare foto, video
perché gli altri vedano

 Trascorrere molto tempo a spulciare i
profili altrui

 Aggiornare costantemente l’album
fotografico

 Aggiungere come amici anche
persone con cui non si hanno contatti

 Aspettare ansiosamente messaggi
sulla bacheca



GENITORI E NUOVE TECNOLOGIE

 ATTEGGIAMENTO PROIBIZIONISTA

 ATTEGGIAMENTO PERMISSIVO

 ATTEGGIAMENTO INVESTIGATIVO

 ATTEGGIAMENTO RESPONSABILIZZANTE



CONSIGLI

 ALTERNATIVE

 INFORMARE

 USO CONDIVISO

 DARE   LIMITI DI TEMPO

 CONTROLLO

 PAUSE

 GIORNI DI ASTINENZA TOTALE DAL COMPUTER…

 USO  “PRODUTTIVO” “POSITIVO” DEL PC



DIGITAL DETOX

 OXFORD ENGLISH DICTIONARY  (2013)
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