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Osservatorio	  adolescen/	  
Cosa	  vuol	  dire	  essere	  un	  adolescente	  
oggi?	  	  
	  
SOS	  Il	  Telefono	  Azzurro	  Onlus	  e	  l’is1tuto	  
di	  ricerca	  Doxa	  Kids	  hanno	  provato	  a	  
rispondere	  a	  questa	  domanda.	  

L’ “Osservatorio	  Adolescen1”	  è	  un	  
occasione	  per	  adul1	  e	  ragazzi	  di	  
incontrarsi,	  dialogare,	  scambiarsi	  opinioni	  
e	  anche	  influenzarsi,	  arrivando	  a	  
conoscersi	  meglio:	  un	  percorso	  di	  
avvicinamento	  e	  di	  esplorazione	  del	  
mondo	  degli	  adolescen1,	  a	  par/re	  dalla	  
loro	  voce.	  



La	  ricerca	  

§  1500	  ragazzi	  (11-‐19	  anni)	  su	  
tu=o	  il	  territorio	  italiano	  

§  100	  domande	  

§  I	  temi:	  
–  famiglia	  e	  amici	  
–  scuola	  
–  salute	  e	  alimentazione	  
–  percezione	  del	  proprio	  corpo	  e	  
desideri	  

–  tempo	  libero	  e	  sport	  
–  nuove	  tecnologie	  e	  vita	  online	  
–  sessualità	  	  



Famiglia	  e	  scuola	  

Nella	  scuola	  che	  vorrei,	  
dovrebbe	  esserci	  più…	  
• Sport:	  51%	  
• Orientamento	  al	  mondo	  
del	  lavoro:	  49,6%	  
• Sicurezza:	  40%	  
• Preparazione:	  29%	  

I	  miei	  genitori…	  
• Sono	  persone	  di	  cui	  posso	  
fidarmi:	  66%	  
• Sono	  una	  presenza	  
rassicurante:	  48%	  
• Dovrebbero	  fidarsi	  di	  più	  di	  
me:	  26%	  
• Non	  conoscono	  tu:o	  quello	  
che	  faccio:	  20%	  

I	  ragazzi	  chiedono	  alla	  scuola	  
maggiore	  aJenzione	  alla	  
formazione,	  all’acquisizione	  
di	  competenze	  a	  
all’orientamento	  

Anche	  se	  indipendenza	  e	  
autonomia	  rimangono	  un	  
«must»	  dell’adolescenza,	  la	  
famiglia	  ha	  un’importante	  
dimensione	  affeNva	  



Comportamen/	  a	  rischio	  
L’alcol	  si	  conferma	  una	  
sostanza	  accessibile,	  diffusa	  
e	  anche	  abusata	  

1	  ragazzo	  su	  2	  beve	  alcolici	  
• 11-‐14	  anni:	  30,8%	  
• 15-‐19	  anni:	  66,3%	  

Il	  33%	  si	  è	  ubriacato	  
almeno	  una	  volta	  
nell’ul1mo	  mese	  

Al	  26%	  è	  capitato	  di	  
vedere	  i	  propri	  amici	  
usare	  alcol	  e	  droghe	  
insieme	  (poliabuso)	  

1	  ragazzo	  su	  2	  (52,8%)	  
conosce	  qualcuno	  che	  si	  è	  
faJo	  del	  male	  
volontariamente,	  
sopraJuJo	  facendosi	  dei	  
tagli	  (78,5%)	  

Sono	  sempre	  più	  frequen1	  i	  casi	  
di	  adolescen1	  che	  si	  fanno	  del	  
male	  volontariamente	  
(autolesionismo)	  

Quasi	  1	  ragazzo	  su	  2	  
(46,6%)	  ha	  leJo	  dei	  post	  
online	  che	  lasciavano	  
intendere	  che	  l’autore	  
volesse	  farsi/si	  era	  faJo	  del	  
male	  



Se	  il	  gruppo	  dei	  pari	  è	  una	  presenza	  con1nua	  e	  costante,	  favorita	  
e	  amplificata	  dall’iperconnessione,	  alcune	  dinamiche	  
adolescenziali	  online	  possono	  tradursi	  in	  comportamen1	  a	  rischio	  

Nuove	  tecnologie	  e	  vita	  on-‐line	  

Cyberbullismo	  
• l’80,3%	  ne	  ha	  sen1to	  
parlare	  
• 2	  su	  3	  (39,2%)	  
conoscono	  qualcuno	  
che	  ne	  è	  stato	  viNma	  	  
• 1	  su	  10	  ne	  è	  stato	  
viNma	  

Sicurezza	  e	  protezione	  dei	  da/	  
• 1	  su	  5	  ha	  il	  proprio	  profilo	  totalmente	  
pubblico	  sui	  social	  network	  
• più	  di	  1	  su	  2	  (63,6%)	  teme	  che	  i	  propri	  
da1	  possano	  essere	  raccol1	  ed	  u1lizza1	  
dal	  social	  per	  altri	  scopi	  
• 1	  su	  2	  (55,8%)	  conosce	  qualcuno	  iscriJo	  
a	  qualche	  social	  network	  con	  un’iden1tà	  
diversa	  dalla	  propria	  
• più	  dell’85%	  conosce	  qualcuno	  che	  è	  
iscriJo	  a	  FB	  con	  meno	  di	  13	  anni	  



La	  costruzione	  d’iden/tà	  
nell’adolescente	  digitale	  



Iden/tà/Conce=o	  di	  Sè	  

10-‐18	  anni	  
19-‐29	  anni	  

Ristru7urazione	  del	  proprio	  conce7o	  di	  Sè	  

Chi	  sono	  Io?	  
Cosa	  mi	  definisce?	  Cambiamen1:	  

• Biologici	  
• Cogni1vi	  	  
• Sociali	  



Biologici:	  Pubertà	  

Esperienze	  Emozionali	  

Confronto	  e	  condivisione	  esperienze	  con	  i	  coetanei	  

Si	  amplificano	  i	  sensi	  in	  quanto,	  tramite	  l’indipendenza,	  	  
si	  accede	  ad	  un	  maggior	  numero	  di	  sCmoli	  

determinando	  nuove	  aDvità	  e	  nuove	  condo:e	  in	  relazione	  agli	  altri	  



L’approccio	  degli	  adul/	  di	  riferimento	  cambia	  	  
in	  linea	  con	  i	  cambiamen/	  

dell’adolescente	  

Di	  riflesso	  cambia	  anche	  il	  bambino	  che	  non	  si	  iden:fica	  più	  	  
nello	  sguardo“adulCzzante/responsabilizzante”	  generando	  uno	  	  

stato	  di	  smarrimento	  e	  di	  ridefinizione	  di	  Sé.	  

Il	  Mutamento	  delle	  relazioni	  innesca	  la	  necessità	  e	  volontà	  d’indipendenza,	  
spiazzando	  gli	  adul/	  ed	  il	  mondo	  di	  riferimento	  	  

abitua/	  a	  vederlo	  come	  un	  bambino	  



I	  cambiamen/	  che	  si	  verificano	  me=ono	  in	  discussione	  
il	  sistema	  di	  rappresentazione	  di	  Sé	  e	  degli	  Altri	  

Iden/ficazione	  ed	  appartenenza	  
ad	  un	  gruppo	  sociale	  con	  cui	  condividere	  

	  gli	  stessi	  problemi	  
Isolamento	  



Internet	  

Computer	  	  

Tablet	  	  

Smartphone	  	  

LeJori	  MP3	  

Console	  	  

Console	  
porta1li	  

Macchine	  
fotografiche	  

Televisori	  

Sempre online… 
	  



Perché Internet? 
	  

I	  bisogni	  che	  
internet	  

contribuisce	  
a	  soddisfare	  

Diver1mento	  

Crea1vità	  

Apprendimento	  

Conoscenza	  Comunicazione	  

Socializzazione	  

Sessualità	  



COSTRUZIONE DI IDENTITÀ NELL’ADOLESCENZA… 
	  

Nell’adolescenza	  i	  
processi	  di	  costruzione	  
d’iden1tà	  sono	  lega1	  
alla	  sperimentazione	  del	  
Sé	  all’interno	  di	  nuovi	  
contes1	  sociali.	  
Il	  rapporto	  con	  i	  coetanei	  
determina	  la	  s1ma	  di	  Sé	  
e	  le	  nuove	  tecnologie	  
amplificano	  le	  
esperienze	  di	  contaJo	  e	  
condivisione	  dei	  propri	  
vissu1.	  
	  



    …. ALL’INTERNO DI AMBIENTI DIGITALI 
	  



Contenuto	  
(bambino	  
ricevente)	  

Conta\	  
(bambino	  
partecipante)	  

Comportamento	  
(bambino	  a=ore)	  

Aggressività	   Violenza	  /	  contenu1	  
cruen1	  

Moles1e	  /	  stalking	   Cyber-‐bullismo	  

Sessualità	   Pornografia	  	   Grooming	  	   Sex1ng	  

Valori	   Razzismo	  /	  odio	   Persuasione	  
(ideologia)	  

Contenu1	  
potenzialmente	  
dannosi	  

GIOVANI E INTERNET – RISCHI CONNESSI ALL’USO 
	  



Adolescenza	  Digitale	  

Web reputation 



escludere dal gruppo dei pari 
isolare 

manipolare i rapporti  
di amicizia 

… 
 

picchiare 
spingere 

dare calci, 
pugni, graffi 

appropriarsi  
di oggetti o 

rovinarli 
… 

DIRETTO 
 

INDIRETTO 

 
fisico 

verbale 

offendere 
deridere  

 minacciare 

insultare 

estorcere   
denaro o beni 

materiali 

…  CYBERBULLISMO 

LE FORME DI BULLISMO




È una forma di bullismo che si può esprimere 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione:              

sms, internet, e-mail, chat, blog, forum. 

Le azioni del cyber bullismo: 

-  inviare sms e mms con testi o immagini 
volgari, offensivi o minacciosi 

-  diffondere informazioni private su un’altra 
persona, anche pubblicando filmati e foto su 

internet 

-  calunniare una persona anche con 
informazioni non veritiere sul suo conto 

CYBERBULLISMO




§  No relazione e contatto diretto bullo/vittima 

§   Spesso il bullo riesce a mantenere l’anonimato, 
cambiando anche diverse volte la sua “identità virtuale” 

§  Il materiale pubblicato su Internet può rimanere anche 
per parecchio tempo 

§  L’impersonalità, il numero di persone che accedono al 
materiale e la forza dei messaggi mediatici rendono 
particolarmente gravose le conseguenze per la vittima 

§  Le prepotenze non hanno limite temporale (h 24) 

§   Per la vittima diventa più difficile sottrarsi alla 
prepotenza, anche perché a volte non sa di essere “presa 
di mira” 

CARATTERISTICHE 

DEL CYBERBULLISMO




•  Contagio sociale-emozionale 
L’emozione dipinta sul volto altrui condiziona il nostro stato emotivo 

alla base: imitazione (Hatfield, Cacioppo, Rapson 1994)                                                                     
Le persone si comportano in modo più aggressivo dopo aver visto 

qualcun altro (“modello”) agire aggressivamente;                                                                                                      
•  Deindividuazione 

Indebolimento del controllo razionale, dell’orientamento normativo e 
delle tendenze aggressive (Zimbardo, 1969)                                                                                                                                          

Si rinforza quando il comportamento aggressivo viene ricompensato,  
anziché punito  

•  Deresponsabilizzazione 
Riduzione del senso di responsabilità individuale                                                               

diffusione della responsabilità e affievolimento del senso di colpa.                                                
È uno dei meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 1986) 

•  Deumanizzazione della vittima                                                                                 
Mutamenti nella percezione della persona, vista come “oggetto” 

È uno dei meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 1986) 

MECCANISMI DI GRUPPO




Sexting 
	  



Adescamento 
	  



Prevenzione	  

• Target 8-13 
 
• Plenarie, Peer Education, Laboratori 

• Formazione Adulti (Genitori e Docenti) 

• 108 Scuole in 18 Regioni 





Il kit didattico 
	  

Alcuni	  strumen1	  di	  prevenzione	  

www.generazioniconnesse.it\kitdidattico 
 



Scuola Primaria (Kids 8-10) 
	  

www.generazioniconnesse.it\kitdidattico 
 



Scuola Secondaria (Teen 11-16) 
	  

www.generazioniconnesse.it\kitdidattico 
 



Manuale docenti 
	  

• Teoria	  
• Consigli	  

Tema1che	  	  

ANvità	  per	  i	  piccoli	  

ANvità	  per	  adolescen1	  

www.generazioniconnesse.it\kitdidattico 
 









i	  progeN	  (3)	  



	  i	  progeN	  (4)	  

16 video sulla 
sicurezza online 

 
Quasi 4000 

visualizzazioni 
sul nostro canale 

You Tube 
 
 

Peer education virale 





Quali	  sfide	  per	  il	  futuro	  
L’	  indagine	  intende	  essere	  uno	  s1molo	  alla	  riflessione,	  fornendo	  
ipotesi	  e	  linee	  interpreta1ve	  ispirate	  anche	  dall’esperienza	  di	  
Telefono	  Azzurro,	  che	  ogni	  giorno	  da	  più	  di	  27	  anni	  ascolta	  bambini	  e	  
adolescen1,	  italiani	  e	  stranieri.	  	  
	  
L’immagine	  degli	  adolescen1	  delineata	  ci	  offre:	  	  

–  Elemen1	  di	  conoscenza	  del	  mondo	  dei	  ragazzi	  	  
–  La	  possibilità	  di	  porci	  in	  ascolto,	  primo	  passo	  per	  muoversi	  nella	  loro	  

direzione,	  rifleJere	  sul	  proprio	  ruolo	  di	  adul1	  e	  	  
–  Strumen1	  per	  costruire	  risposte	  più	  vicine	  al	  loro	  mondo,	  adeguate	  

alle	  loro	  necessità	  e	  ai	  loro	  bisogni	  

	  
Una	  rigorosa	  raccolta	  e	  un’aJenta	  leJura	  dei	  da1	  sono	  alla	  base	  
di	  ogni	  scelta,	  nel	  seJore	  pubblico	  come	  in	  quello	  privato.	  



Grazie	  

www.azzurro.it	  
giovanni.salerno@azzurro.it	  
Fb:	  Telefono	  Azzurro	  Lab	  

You	  Tube:	  SOS	  	  Il	  Telefono	  Azzurro	  Onlus	  


