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GUIDA
PER UN USO

RESPONSABILE
DELLA RETE

razie alle
tecnologie

abbattono
barriere di
spazio e tempo è
possibile, oggi, essere più vicini alle persone
con le quali si desidera rimanere in contatto
anche quando non si può esserlo realmente
e hsicamente.
Questo però non deve indurrre nell'errore
di utilizzare in maniera smisurata e
non organizzata cellulari e computer,
sostituendoli alle conversazioni in famiglia o
alle relazioni offline.

È necessario dunque fare un utilizzo sano
e responsabile, anche e soprattutto avendo
una buona conoscenza delle tecnologie.
li web rappresenta una tra le tante risorse
a disposizione per promuovere la relazione
tra gli uomini, la comunicazione tra di loro, il
progresso e l'innovazione ma è necessario
evitare di essere tentati dagli eccessi e colpiti
dalle conseguenze negative provocate da un
utilizzo scorretto delle tecnologie.

i Non dare mai informazioni personali
• (nome, indirizzo, numero di telefono,
età, nome e località della scuola o
nome degli amici) a chi non si conosce
personalmente o a chi si conosce sul web.
Utilizzare password (codici di
a accesso) scegliendo nomi di
Fantasia anche non esistenti: ad esempio, scegli una combinazione
di lettere (minuscoli e maiuscoli) e numeri che creino una parola
Facilmente memorizzabile.
Non condividere le tue password, neanche con gli amici. Comunicarle
solo ai tuoi genitori o agli adulti di riferimento e cerca di cambiarle
ogni 6 mesi.
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Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto
online.
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Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o
disagio (meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione
e riferire quanto accaduto a un adulto).
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Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari
online.

Proteggere sempre i propri dati personali in rete ricordandosi
che qualunque cosa si condivide o inserisce in internet non può
essere più cancellata.
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Evitare di consultare allegati inseriti in messaggi di posta
I
elettronica di mittenti che non si è certi di conoscere potrebbero
contenere informazioni pericolose per il sistema informatica!
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Condividere sempre con i genitori le eniozioni che s, provano in
rete.
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Privilegiare sempre i rapporti offline
rispetto a quelli virtuali.
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ocial Jetworh è l'espressione usata.
più comunemente, per indicare lo
strumento utilizzato per-creare e
mantenere comunità
Tradotto in italiano significa t'reti sociali" e
indica un gruppo di persohè connesse tra
loro, indipendentemente dal tipo di legame,
che li unisce (amicizia, amore, rapporti
professionali, interessi comuni), che si
relazionano costituendo una comunità
In generale i siti di Social Networh
permettono di creare un proprio profilo con
l'inserimento di descrizioni, fotografie, fumati
e collegamenti ad altri siti personali.
Ogni utente può stringere amicizia con altre
persone dopo aver inoltrato la sua richiesta
d'invito.
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solo dopo aver accettato tale richiesta di
amicizia.
L'iscrizione a queste reti avviene per gli
stessi motivi per cui si frequentano gruppi
e persone nella vita reale: per rare amicizia,
per offrire e/o cercare aiuto, per incontrarsi e
condividere interessi e stili di vita.
I social networh più conosciuti al mondo e
più frequentati oggi sono:
I I.
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Facebooh
Twitter
lnstagram
Voutube
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on oLtre i miliardo di profili attivi è il
Lsoci41 networh più grande al mondo.
Facebodh ancor più che altri sodal networh
rappresénta un'intuizione che genera in
chi la frequenta fenomeni di adesione
al gruppò e a volte comportamenti
esibiziorìisti.
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È importantissimo dunque salvaguardare
la propria privacy durante la navigazione in
rete. Il consiglio è quello di aggiornare fin da
subito le impostazioni della privacy messe
a disposizione direttamente da Facebooh,
affinchéi contenuti della propria bacheca
vengano visualizzati solo dagli amici e
non dagli "amici degli amici" o da tutti gli
utenti, restringendo il più possibile (a livello
di privacy) 'interazione con "sconosciuti".
Anche nell'inserimento di contenuti
fotografici occorre avere accortezzel

un scial networh e un microblogging
che Piormette agli utenti di avere
gratuita ente una pagina web personale
aggiorn*bile, anche in mobilità, con
messaggi di testo ed ipertesto.

Il principio di Twitter ruota intorno al
concett4 degli inseguitori (followers); si
sceglie di seguire un altro utente di Twitter e
avere ì gioì aggiornamenti.
La condkvisione di messaggi e contenuti
avviene all'interno di una rete di persone
organizzate in due categorie: le persone che
mi seguono (followers) e le persone che si
sceglie di seguire (following).
Questo strumento aiuta a mantenere le
distanze e a gestire in piena autonomia e
maggiore libertà la scelta di cosa condividere
e con chi farlo. Lo scopo e l'obiettivo di molti
è guadagnare followers ossia ottenere una
maggiore diffusione dei propri contenuti,
aumentare la propria reputazione e il
gradimento degli utenti nei propri confronti.
Anche Twitter ha alcuni lati negativi: il
soggetto sente il bisogno di essere letto e
approvato dagli altri per ottenere un senso
per sé e per la sua vita,
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Catalogare gli amici, organizzandoli
per liste affinché si possa scegliere un
differente livello di condivisione tra loro.

Conoscere e utilizzare le opzioni di
2 o privacy legate alla pubblicazione.

3

Postare le fotografie con una
. corretta percezione del senso del
pudore ricordandosi sempre che una
volta condivise on line possono essere
Facilmente utilizzate anche da altri utenti.
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onsete in modo semplice e immediato
la pubblicazione di fotografie scattate
direttam4pte dat proprio cellulare; queste prima
di esserekaricate sù internet possono essere
modificate in modo intuitivo attraverso effetti
grafici e 4clorati.
Gli scatti íealizzati vengono immessi nel
proprio seam composto da tutte le foto
caricate 4a coloro con i quali si è in contatto.
Le fotosipossono votare, commentare, o
far propri inserendole nel proprio album
di foto prhferite.Owiamente poi si possono
condividtre sui social networh aumentando
così la loto condivisione e diffusione.
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unatcommunity specializzata nella
visualizzazione di video che non si
avvale di chat ma è possibile scrivere
commenti sotto i video che vengono
inseritii:
Il suo punto di Forza è che chiunque può
inserire un proprio video e mettersi in
mostra', sul web. Inoltre la maggior parte dei
video possono essere esportati nei vari siti
e blog.

BLOG
Èuno strumento più statico che
viene gestito da unao più persone
(bloggers) e attraverso il quale è
possibilecondividere, con gli utenti che
leggono, pensieri opinioni e idee.
Alcuni lo utilizzano come semplice modo
di sfogarsi, in altri casi è utile per esprimere
la propria creatività nell'ambito della
letteratura, della Fotografia o relativamente
ad una qualsiasi attitudine personale.
Altri lo sfruttano per motivi di business
aprendo canali pubblicitari da
divulgare: diventa quindi uno strumento
d'informazione e di propaganda della
conoscenza.
In tutti gli ambiti, tuttavia, consente
alle persone di esprimere se stessi
raccontandosi agli altri.
lI soggetto che legge i racconti e le
informazioni ha un tempo di reazione/
riflessione molto più lungo a differenza
degli utenti che interagiscono nelle chat o
nei social networh.

CHAT
L

a chat-line è il regno della rapidità,
della velocità manuale ancor prima
di quella mentale. Si digitano pensieri e
frasi interagendo in una vera e propria
conversazione con l'utente che si trova al di là
dello schermo.

Rappresenta un luogo d'incontro per
conoscere nuove persone e fare amicizie.
Alcuni la usano per dimostrare le proprie
competenze informatiche, altri la utilizzano
come strumento sostitutivo del telefono
per comunicare con gli amici: per questo
rappresenta u ncanale di sfogo per divertirsi,
mascherarsi e praticare chiacchierate rituali.
In alcuni casi è un canale che viene utilizzato
anche per istaurare relazioni significative.
Un esempio di chat che ha preso piede e ha
fatto molto successo negli ultimi tempi tra voi
giovani è WhatsApp.
È rappresentata da un'applicazione di
messaggistica istantanea scaricabile su ogni
cellulare che consente di scambiare sms,
chiamate, condividere foto e video, tra tutti i
propri contatti.
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una
comunità in cui si possono m ndare foto,
video, creando un proprio profilo.
Esiste anche la possibilità di creare un blog
personale.

Skype'

è un software utilizzato per rare
video iamate e per chattare.
Dà la possibilità di chiamare praticamente in
tutte le parti del mondo a costi ridotti.
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città virtuali in cui
incontrare, comunicare, interagire con altri
avatar vivendo una seconda vita parallela
(Second Life, The Sims).

I primo grande merito dei social networF
è indubbiamente quello di aver facilitato
la comunicazione tra le persone che
si trovano anche a distanza tra di loro:
consentono infatti, di avere un contatto e
un'interazione, a livello globale, in tempo
reale con chiunque anche se è dall'altra
parte del mondo e di cui è possibile vedere
anche il volto se si possiede una webcam
(telecamera interna o esterna al pc)

collegata al computer.
Inoltre tra i fattori particolarmente
vantaggiosi possiamo certamente citare
il fatto che l'interazione tramite questi
strumenti, è estremamente economica in
quanto per Vutilizzo di alcune applicazioni
è sufficiente avere un collegamento ad una
linea Wi-fi.
Essendo
dunque mezzi di
comunicazione
comodi e facili da
di mantenere ed
incrementare le
relazioni personali

Tuttavia, qualora non vengano utilizzati nel
modo più opportuno, possono avere anche
risvolti negativi, soprattutto per voi giovani,
in quanto, in primo luogo, possono provocare
una perdita di contatto con il mondo reale.
Questo accade soprattutto quando
si videogioca utilizzando i devices
elettronici ma anche quando si

preferiscono le amicizie prettamente virtuali;
in questo caso è ancora più importante
avere accortezze nella navigazione in rete,
poiché le insidie nascoste possono essere
molteplici: imbattersi in conoscenze con
persone che s'identificano sotto false
identità o in amicizie "pericolose".

,tutto questo
? in una
iltima viene
Addiction"
ci è una
essione,
la propria
icizie virtuali
il soggetto
è continuamente alla ricerca di nuovi contatti
da poter aggiungere al proprio profilo virtuale.
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CYBERBULLISMO
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cyberbullismo consiste in un atto
I aggressivo, intenzionale, condotto da un
individuo o un gruppo d'individui attraverso
varie forme di contatto elettronico, ripetuto
nel tempo contro una vittima che non
può difendersi. Si esplica attraverso atti
di vessazione, umiliazione, molestia,
diffamazione, azioni aggressive indirette
effettuate tramite mezzi elettronici come
l'e-mail, la messaggistica istantanea, i
social networh, i blog, i telefoni cellulari, i
cercapersone e/o i siti web.
Il cyberbullo può agire, ad esempio,
pubblicando foto, video o informazioni
private della vittima, spargendo maldicenze
attraverso sms/mms con il cellulare o con la
posta elettronica, oppure mettendo in atto
minacce ripetute (dirette alla vittima) tramite
il cellulare o gli strumenti elettronici.

L

a pedofilia on-line è il comportamento
adottato da parte di pedofili che
utilizzano la rete per incontrare altri pedofihi
(attraverso le chat o i forum), per alimentare
le loro fantasie sessuali deviate, oppure
per rintracciare e scambiare materiale
fotografico o video pedopornografici e per
ottenere contatti o incontri con i bambini
che navigano sulla rete. Si parla invece di
adescamento quando il contatto iniziale
viene coltivato nel tempo fino a diventare
un'amicizia o un amore e consiste, in
questo caso, in un lavoro minuzioso di
manipolazione che soggetti adulti compiono
sul web per avvicinare minori e per indurli a
fare cose che non sono adatte alla loro età,
obbligandoli ad esempio a fotografarsi e
filmarsi fino a divulgare poi in pubblico tale
materiale.
In questo caso la violenza delle minacce
produce nella vittima disagio e terrore:
il silenzio è l'unica strada intrapresa dai
giovani. I genitori spesso non sanno e
non capiscono cosa succede ai propri figli
A.- I
,
Ho che invece vivono
,di un comportamento
i atto da un adulto, di
-

--

:he si può e si deve
o si parla di adescamento
re presente che il
;ere esteso anche ha
ii adulti o minori entrano
con individui che,
hanno caratteristiche
quelle presentate ontine
:ondizione sociale e viani e obiettivi non leciti.
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er pornografia minorile s'intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo,
di un minore coinvolto in attività sessuali
reali o simulate o qualunque raffigurazione
degli organi sessuali di un minore per scopi
prevalentemente sessuali.
La pornografia minorile è un fenomeno molto
complesso che si verifica in tutto il mondo e
che alimenta un business e un mercato che
ad oggi utilizza strumenti tecnologici sempre
più sofisticati, come server dislocati in diversi
Paesi, affinché ogni traffico illecito possa
essere indisturbato.
La pedopornografla è un crimine punito dal
nostro Codice Penale.
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uando si verificano situazioni ed
episodi che Fanno star male e
ce compromettono li proprio stare
emotivo e/o fisico, è necessario
trovare il coraggio per aprirsi e parlare
ammettendo di avere un problema.
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Parlare con i propri genitori, con
gli insegnanti o con un parente è
Fondamentale; aprirsi a loro netta totale
onestà rnetrendo con tranquillità tutte
carte in tavola e, facendogli capire
chc avete hkogno dei laio sostegno è
il primo passo per superare e arginare
possibili prohlemar.che vissute orf e
ontì ne.

