INTERNET IN REGOLA

Un genitore ha …
“responsabilità illimitata e senza proprietà”
Massimo Recalcati
4 PAROLE CHIAVE –

Licia Coppo

ECCOMI – capacità di accoglienza, amore incondizionato
NO – contenimento e gestione del limite
VAI – promuovere autonomie, lasciar andare
DONO – libertà, da adulti, di realizzare i loro progetti

Internet in regola

Premessa FONDAMENTALE
Non «giocheremo» sulle vostre paure

Né vi diremo che va tutto bene

Fenomeno storico mai verificato prima
Sulla questione Nuovi Media bambini e ragazzi ne sanno più degli adulti (apparentemente)
 I bambini e i ragazzi sono
tecnicamente più dotati (usano
il principio del learning-bydoing)
 Ma mancano dell’esperienza di
vita e relazionale che solo gli
adulti hanno

SONO PRIVI DI ADEGUATE

PROTEZIONI E DIFESE

C’è un gap generazionale?

Scontro o incontro ?
Noi adulti abbiamo una grande responsabilità…
Siamo la generazione che ha vissuto metà della propria vita
off line e metà on line (Rudy Bandiera)

Noi IMMIGRATI DIGITALI abbiamo
l’esprienza del ‘prima’ e del ‘dopo’…
e possiamo/dobbiamo aiutare i
ragazzi a usare la tecnologia con
intelligenza e discernimento.

E’ inutile demonizzare la tecnologia o il web. O bandirla!
Bisogna insegnare a GESTIRLA al meglio….si, ma come?

Una prima riflessione…
Siamo NOI che attribuiamo valore e
senso ad un media di comunicazione
• Nelle famiglie convivono nativi
e immigrati digitali che usano le
nuove tecnologie in maniera
molto differente

• E’ in ambito familiare che
vengono definite le REGOLE e le
modalità del primo contatto
con gli strumenti di
comunicazione digitale…e poi
le regole successive di uso
rispetto al tempo e alla qualità

Una mamma racconta che…
Una mamma in consulenza, mi racconta questo aneddoto rispetto alla figlia 14enne:

« L’altra sera ho trovato mia figlia ancora sveglia, a mezzanotte, sotto le coperte…col
cellulare acceso! Stava scrivendosi col suo fidanzatino su WhatsApp; quando sono
entrata lei lo ha subito nascosto, ma io gliel’ho prontamente requisito! Il telefono era
rimasto aperto nella chat col fidanzatino, e allora ho visto che gli aveva appena mandato
delle sue foto in slip e reggiseno!
E anche lui, le inviava foto in boxer con i muscoli in evidenza. Mannaggia questi giovani,
ma non hanno proprio più un po’ di pudore…di ritegno!
Mi ha proprio fregato…perché le avevo detto che non doveva usare il telefono alla sera
dopo le 22.30. Io mi ero fidata!
Sa cosa le dico? Sono proprio stanca! E’ ora che le dia una bella regolata. Da domani le
anticipo l’orario in cui deve mollare quel telefono, e la obbligo a metterlo in soggiorno in
carica alla sera. Così la sistemo per bene! Ehhh diamine, gli orari vanno rispettati!»

Mamma confusa? Prescrizione e Discrezione?
Area
Area di
di Prescrizione
Prescrizione
Leggi di Stato, Regione, Provincia, Comune
Inviare immagini sessualmente esplicite di
Regolamento Scolastico, Condominiale
minori significa compiere un reato
Regole indiscutibili poste dai genitori

Area di Discrezione
Non
Regole
ci sono
costruite
leggi che
in accordo
sanciscono
tra i come
membri
reato
di
l’utilizzo diunungruppo
cellulare
sociale
a mezzanotte

Disciplina e Regole: dal libro GENITORI IN REGOLA
Area di Prescrizione

Area di Discrezione

Leggi, regolamenti decisi da altri (Stato, Scuola)

Norme decise in accordo, tra le persone

Regole indiscutibili decise dagli adulti

(in famiglia o nel gruppo classe)

Relazione Educativa

Relazione Collaborativa

Giustificazione della Regola:

Mediazione della Regola:

•

come far sentire buona, giusta ed
equa la motivazione alla regola

• quali accordi, quali patti fare per
definire quella regola

•

come trasferirne il valore

• come mediare tra i bisogni di tutti

Trasgressioni e Sanzioni: Relazione Normativa e Sanzione Regola

Punitive e Congruenti

Educative e Congruenti

Punitive e Incongruenti

Educative e Incongruenti

Perché regolamentare ed educare alla gradualità?
Per prevenire possibili dipendenze….
Dipendenza senza sostanza
•Internet diventa uno strumento in sé e non uno strumento al
servizio di altri interessi…
•Il soggetto quando è in rete manifesta benessere ed euforia, è
totalmente assorbito da ciò che fa

•Mancanza di appetito, disturbi del sonno, apatia, irritabilità
•Isolamento, ritiro dalle relazioni sociali
•Nega di passare troppo tempo in rete

IAD (Internet Addiction Disorder) disturbo da discontrollo degli impulsi

Connessi o … iperconnessi?
ricerca condotta dall’Associazione Di.Te. - che si occupa di
dipendenze tecnologiche - in collaborazione costudenti skuola.net.

23.166 giovani (di cui 14 mila ragazze), di età compresa tra gli 11 e i 26 anni sono stati
intervistati dall’Associazione proprio sull’uso degli smartphone e di tutti i dispositivi che ci
consentono in qualsiasi momento di essere connessi con il resto del mondo.

RAPPORTO CENSIS 2018

•
•
•
•

• il 32,5% passa online tra le 4 e le 6 ore al giorno
• il 17% trascorre 7-10 ore connesso
• il 13% supera le 10 ore

Quelli che utilizzano gli smartphone salgono dal 69,6% al 73,8% ! (15% nel 2009)
Gli utenti dei social network aumentano dal 67,3% al 72,5% della popolazione.
WhatsApp la fa da padrone! (il 67,5% degli italiani, l'81,6% degli under 30)
Più della metà della popolazione fa ricorso ai due social network più popolari:
Facebook (56%) e YouTube (51,8%). Notevole passo in avanti compiuto da
Instagram, che arriva al 26,7% di utenza (e al 55,2% tra i giovani)

Connessi o … iperconnessi?
ricerca condotta dall’Associazione Di.Te. - che si occupa di
dipendenze tecnologiche - in collaborazione costudenti skuola.net.

• il 51% dei ragazzi controlla lo smartphone fino a 75 volte al giorno
• Il 79% ha ammesso di non riuscire a prendersi una pausa dallo smartphone di più di
3 ore
• Il 49% degli over 35 non sa stare senza cellulare, e il 58% ammette di non riuscire a
stare 3 ore senza buttare un occhio sullo schermo del cellulare ! ☺… …

#nomofobia
#vamping

#hikikomori

Sottocategorie della IAD

Gambling
Dipendenza cyber-relazionale

Net gaming

Information overload

Dipendenza cyber-sessuale

PORNOGRAFIA ON-LINE
Estremamente accessibile,
immediata, forte e violenta
La curiosità dei ragazzi verso
la sessualità è normale…
L’accesso inesauribile alla sessualità e alla
pornografia con Internet è un pericolo…

ANORESSIA SESSUALE
STRUMENTI TECNICI:
Filtri e parental control

Eccessiva esposizione a
immagini pornografiche
STRUMENTI RELAZIONALI:
educazione socio-affettiva

SEXTING….«ma è lei che l’ha mandata!», dicono i ragazzi…
L’invio o la ricezione o la
condivisione di testi, video o
immagini sessualmente esplicite o
inerenti la sessualità

Divulgare foto e video di minori in pose sessualmente esplicite significa
commettere REATO di distribuzione di materiale pedopornografico

REGOLA N°1- «Il cellulare va presidiato ogni tanto, e almeno uno di voi genitori DEVE
CONOSCERE IL PIN (almeno fino a 16 anni)
Il cellulare è «prestato» al figlio, ma intestato al genitore che NE RISPONDE LEGALMENTE
(contratto in 18 punti di Janell Burley Hofmann)

Dipendenze notturne?
(mancanza ore sonno? Poca attenzione a scuola? Fatica a concentrarsi)
•Il 56% afferma di chattare in ore serali, un 40% dice di rimanere impegnato in
conversazioni serali fino a tarda notte… (sito generazioniconnesse.it)

#vamping

Se voglio prevenire…

#nomofobia

REGOLA N°2- «Il cellulare NON DEVE stare in carica sul comodino, né in camera da letto
dell’adolescente, e non si usa mentre si sta studiando (con qualche eccezione…)»

Cosa fanno on-line? chattano…si conoscono…si innamorano…SUBITO!!
WhatsApp è un Generatore di dipendenza…

Secondo uno studio pubblicato su ‘The Social Science Journal’ più
della metà degli intervistati si dichiara dipendente da questa App
e il 32% lo consulta più di 12 volte all’ora. I ragazzini ben di più!! 
Ansia da doppia spunta blu!

Educare a momenti di attesa e
di «digital detox»
Educare a una comunicazione
rispettosa
REGOLA N°3 – Indelebilità: ciò che scrivi rimane per sempre. Scrivi solo ciò che diresti a voce
a quell’amico, non scrivere da arrabbiato.

5 REGOLE SALVAVITA – A.Pellai /L.Coppo
1) Monitorate le attività di vostro figlio in rete, sia che navighi col pc
sia (e soprattutto) attraverso smartphone e tablet – sapere PIN e PW

2)Chiarire le vostre idee e aspettative sui contatti che conosce il rete
e sulle misure protettive – all’inizio la regola è: condividi l’amicizia o
accetta come follower solo chi conosci
3) Parlate a lungo con lui/lei dell’adescamento in rete, non per
spaventare ma rendere consapevoli. Usate i film, i fatti di cronaca
4) Offrite ai figli la certezza che sarete sempre disponibili a parlare
con loro di ogni problema legato a relazioni e web, anche quando
pensano di averla combinata grossa. GESTITE LA RABBIA

5) Di fronte a ogni dubbio, non limitatevi a sperare di esservi
sbagliati. Siate fiduciosi ma non ingenui. Approfondite ‘cose che non
vi tornano’, confrontatevi con gli altri genitori, presidiate!

