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Perché partecipare a un workshop su smartphone, Internet,
rischi per i minori e uso consapevole delle tecnologie?
L’accesso a Internet è sempre più precoce, anche in Italia che notoriamente è uno dei
paesi agli ultimi posti in Europa per l’accessibilità e la diffusione della rete a banda larga.
Come contraltare, l’incremento notevole degli smartphone anche tra gli adolescenti (in questo
caso l’Italia è ai primi posti nel mondo…), ha fatto aumentare esponenzialmente i casi e i reati
attinenti la diffusione incontrollabile di immagini intime sul web (sexting), gli atti di prevaricazione,
violenza ed emarginazione (cyberbullismo) e l’adescamento online riguardo alla pedofilia
(grooming). Tuttavia, i problemi principali per i giovani d’oggi si stanno concentrando in due
campi: le dipendenze digitali e la violazione della privacy. Riguardo a quest’ultima il tema della
reputazione online è oggi centrale già per molti adolescenti e potrà avere conseguenze negative
anche tra molti anni quando cercheranno di entrare nel mondo del lavoro.
Riguardo alle dipendenze invece, quelle legate al web sono già un’emergenza attuale. Ci
sono sindromi di vario tipo: si va dalla nomofobia che è relativa alla dipendenza da device
(smartphone o tablet che sia), fino ad arrivare alla dipendenza da videogiochi, una di quelle più
difficili da affrontare senza l’intervento di un medico specializzato. Tra le altre dipendenze che
dominano il contesto sociale attuale, c’è anche la dipendenza da relazioni virtuali, aggravata
dalla pandemia: si muove attraverso chat e applicazioni social come Instagram, Snapchat,
WhatsApp e Fortnite (che ormai non è più soltanto un videogioco).
Il tema centrale ruota tuttavia intorno alla concessione in età troppo precoce di uno
smartphone in uso esclusivo: il livello di maturità psichica, il senso critico acerbo, la natura
pervasiva dei social media e il contesto sociale, giocano contro questa scelta dei genitori
determinando possibili problemi nello sviluppo armonico dei figli. In un’età delicata come quella
dell’adolescenza determinante per l’acquisizione delle competenze per la vita, il rischio è di
inceppare meccanismi di sviluppo che sono unici, non posticipabili e irrinunciabili.

I temi trattati nell’incontro online di due ore su piattaforma Webex saranno:
• I RISCHI del MONDO DIGITALE per i giovani: catalogazione in base alla diffusione/pericolosità e urgenze attuali
• Studi scientifici e inchieste giornalistiche sugli effetti della DIPENDENZA da SMARTPHONE nei bambini e adolescenti.
Come incide sulle competenze per la vita l’uso precoce di un dispositivo personale
• Bicicletta o SMARTPHONE? Cosa c’entra il motorino con lo smartphone: scuola guida, regole e sanzioni.
• Riferimenti al progetto Regionale “Patentino per l’uso consapevole dello smartphone” ed elementi di LEGISLAZIONE
italiana ed europea su minori e Social Media
• Il rovesciamento dal mondo digitale al mondo fisico: come gestire efficacemente i problemi con i figli
• CONCLUSIONI: dibattito, domande ed eventuali approfondimenti

L’agente Marcello Di Lella della Scuola di Polizia Locale di Torino
illustrerà gli aspetti più importanti di questi temi attuali cercando di fornire anche
alcuni strumenti pratici ai genitori. Più che di “protezione” i vostri figli hanno bisogno di
prevenzione. Ossia di essere equipaggiati con le necessarie conoscenze, attitudini e
capacità per ridurre l’esposizione al rischio o l’impatto negativo che questa esposizione
potrebbe generare. Già parlare di sicurezza online, in modo consapevole e aggiornato,
potrà essere di aiuto: in caso di necessità i vostri figli sapranno di poter
trovare in voi un valido sostegno.

