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Inquadramento generale



Evoluzione del Web

Web 1.0Web 1.0

HTML, organizzazione dei contenuti, 
presentazione per lo più statica
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Codice eseguito via web 
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Semantic WebSemantic Web

Semantica del contenuto
Metadati
Machine readable
Ontologie
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Web 2.0Web 2.0
Cooperazione di idee
Cooperazione di contenuti
Simultaneità di azioni
• Wiki
• Blog
• YouTube
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Strumenti

• Social network (Facebook, MySpace, Twitter, etc.)

• Blog multimediali (YouTube, SlideShare, etc.)

• Instant Message (Skype, Messenger, etc.)

• Wiki

• Posta elettronica

• Motori di ricerca (Google, etc.)

• PC

• Smart phone

• iPad/iPod

• console per videogiochi

• Web TV



Evoluzione tecnologica 
dei supporti

• Nel 2011 la vendita di smart phone ha superato 
quella dei cellulari

• I cellulari hanno superato i notebook

• Generazione che punta sul mobile

• Diffusione della banda larga e della connettività
diffusa di Internet per una connessione 
permanente

• I supporti mobile rendono penetrante la 
connettività, la presenza in rete degli individui, la 
socialità condivisa come intelligenza collettiva



Evoluzione tecnologica 
dei supporti



Le generazioni

• generazione touch 0-3 anni
• nativi digitali 3-12 anni – videogiochi e Internet
• millenari 14-18 anni - era della tv
• migranti digitali 18-28 anni – generazione della parola scritta, 

insegnamento frontale, passività davanti allo schermo tv, hanno 
scoperto nel tempo interattività e il digitale

• generazione X – 29 ai 49
• boomer – 50 ai 64
• veterani – 65 in su
(Digital learning, Milano Bicocca 18-20 novembre 2010)

Vi è un’organizzazione delle sinapsi diversa 
nei nativi digitali piuttosto che nei migranti digitali
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=your-ibrain



http://sales-fx.com/tag/gen-y/



Mappa dei social networks
http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/



Facebook è il terzo stato
più popoloso - 845 milioni di utenti

http://infographiclabs.com/news/facebook-2012/



Ogni giorno il personale di Facebook
rimuove 20.000 iscritti al social 
network con età inferiore a 13 anni. 

Moige , SWG, Simantic, Polizia 
Postale
• Ogni giorno 7 minorenni su 10 
navigano in rete, in media per 52 
minuti 
• Mezz’ora fra i sei e i sette anni, 
un’ora e mezzo fra i 10 e i 13 



Italia in testa in percentuale per numero 
di utilizzatori



http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/



http://www.vincos.it/osservatorio-facebook/

La fascia maggiore: 

fra 0 e 24 anni



37%



Modello economico



Regali virtuali
Oggetti per i 

giochi
Credits

La fetta più
grande

Pagine dei 
fun club

Vendita dei 
profili e dei 

dati



Il modello economico di Facebook

http://infographiclabs.com/portfolio/



Q3 2010, Facebook - $297 miliardi 23% del 
mercato U.S della pubblicità sul Web



Criticità Giuridiche e 
Sociologiche

• Rapporto con le piattaforme

• Rapporto con i dati personali

• Rapporto con i pari



Tutela dei minori

• Uno studio di Safer Internet for Children

(Internet più sicuro per i minori) mette in 
evidenza come i minori tendano a 
sottovalutare i rischi connessi all'uso di 
internet e a sminuire le conseguenze dei loro 
comportamenti a rischio 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/surveys/qualita
tive/index_en.htm).



Il rapporto con le piattaforme

• La proprietà intellettuale delle immagini e dei contenuti è
delle piattaforme

• Le piattaforme vendono i dati personali e il profilo dell’utente

• I dati personali sono spesso rilasciati a terzi senza 
preventivo consenso – Privacy

• E’ difficile uscire dalle piattaforme (disattivazione vs. 
cancellazione)

• Pubblicità insistente e utilizzo dei dati/immagini per 
incentivare gli amici all’acquisto

• Geolocalizzazione – possibilità di violazione dei diritti umani 
(profughi, rifugiati di guerra, testimoni sotto copertura, donne
in fuga da compagni violenti, etc.)



Il rapporto con i propri dati

• “Dio perdona e dimentica, la rete no”
Commissario europeo alla privacy, Viviane
Reding

• Identità elettronica e Reputazione digitale: 
frammenti di uno specchio che riflettono 
incompiutamente la nostra identità reale

• Diritto all’oblio: diritto al cambiamento
• Cultura del dato personale: i dati 

raccontano di me

Il 71,42% delle aziende utilizza internet come strumento di 
indagine nei confronti di potenziali collaboratori : i profili 
Facebook (21,50%) e LinkdIn (65,60%). 
Le assunzioni, dal passaparola a Google e Facebook, 

Gidp/Hrda, Aprile 2011.

Il 71,42% delle aziende utilizza internet come strumento di 
indagine nei confronti di potenziali collaboratori : i profili 
Facebook (21,50%) e LinkdIn (65,60%). 
Le assunzioni, dal passaparola a Google e Facebook, 

Gidp/Hrda, Aprile 2011.



Il rapporto 
con i pari

• CyberStalking �Nota a Tribunale di Milano, Uff. Gup, 25 
ottobre 2011, Giud. Domanico
Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 30 
agosto 2010, n.32404 Stalking mediante SMS, Facebook

• Grooming � “Child Grooming", manipolazione psicologica del 
minore allo scopo di abbassarne le difese prima di 
intraprendere attivita' sessuale. 

• Sexting �utilizzo delle tecnologie per diffondere materiale a 
sfondo sessuale

• Cyberbullismo � minacce, intimidazioni, mediante utilizzo 
delle tecnologie

• Diffamazione � soprattutto le ragazze



Alcuni numeri

• Secondo l'ultimo rapporto di Save the 

Children un adolescente su 3 invia o riceve 
messaggi a sfondo sessuale. 

• Il 32 % dà il proprio numero di cellulare a 
qualcuno conosciuto online. Il 17 % ha 
rapporti intimi con persone contattate via 
web. 



La sicurezza e i Social Network

• Report 2009, Norton, 
Symantec

– Furto d’identità

– Frodi

– Virus



Istruzioni



Alcuni principi da condividere

• Se un informazione è online, è come se fosse in una bacheca 
pubblica anzi peggio: cancellarla è impossibile!

• La vostra personalità online sarà con voi per sempre: usare più
pseudonomi diversi

• Leggere le regole di privacy i contratti della piattaforma: trovare 
una propria modalità di gestire i dati  

• Le azioni online influiscono sugli altri: chiedersi sempre delle
conseguenze sui terzi

• Tenete le informazioni personali private: no data e luogo di 
nascita, codice fiscale o altri dati di identità

• Cambiare spesso la password di accesso e proteggere i dati

• Non dare confidenza online a persone sconosciute

• Avvisare gli adulti in caso di fenomeni sospetti e chiedere aiuto



Rapporti con i figli

• Dialogo sempre aperto con i ragazzi 

• Rendere consapevoli i figli dei rischi digitali come nuova 
dimensione della realtà

• Dare fiducia e responsabilizzarli

– no a divieti radicali inducono isolamento sociale e 
culturale

– no a monitoraggi invasivi (farsi dare le password, 
creare falsi profili per monitorarli, etc.) inducono alla 
deresponsabilizzazione, minano l’autostima e la fiducia

– no a punizioni oscurantiste inducono al sotterfugio

• Esporre i fenomeni che incontrano con schiettezza senza 
imbarazzi

• Fargli sapere che siete sempre a disposizione



Cosa pensano i genitori dei figli 
online? CHE SONO PERFETTI!

Nessuno evidenzia il rischio 
di sexting, di cyberbullismo
o cyberstalking



Carenza generazionale 
nel guidare i giovani



Linee Guida del Garante
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258



Linee Guida del Garante



Conclusioni

• Le tecnologie sono una tappa ineludibile per il futuro delle 
nuove generazioni: la censura o la proibizione non creano 
le fondamenta necessarie per la società dell’informazione

• Sviluppare un’attitudine positiva verso le tecnologie ma 
critica: creare nel giovane sani anticorpi fondati sul 
dubbio per un uso consapevole delle tecnologie

• Favorire un’azione sociale ed educativa per rendere più
responsabili e consapevoli i minori: scuola e genitori 
insieme con un’unica azione educativa

• Partecipazione attiva e consapevole ai tavoli di lavoro 
da parte degli educatori e dei genitori: la governance dal 
basso


