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Dalle offese ai vigili sulla pagina Fb di "Sei di Imola se..." (denuncia per diffamazione aggravata), alle reazioni       
sull’asse attrezzato. Dagli episodi di cyberbullismo al "furto" dei dati personali. Incoscienza, pericoli e costruzio    

Il virtuale non è mai stato così   
Pagine a cura di Stefano Salomoni

e nuove tecnologie, la società dell’informazione, stanno ridisegnando la realtà sotto il profilo etico,
sociale, politico e normativo. La distinzione fra online e offline si è ormai definitivamente persa in
quanto siamo costantemente onlife. È in questo nuovo contesto che si gioca l’identità dell’individuo,

dalla sua determinazione al suo sviluppo passando per tutte le scelte che con la propria libertà è chiama-
to ad assumere. Dalla consapevolezza della profondità dei cambiamenti legati ad un uso continuo di
smartphone, tablet, Internet e computer, soprattutto, ma non solo, da parte dei giovani, è nato il progetto
"Insieme nella rete - per una nuova cittadinanza digitale", rivolto ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti per
far conoscere regole, confini, pericoli ed opportunità. Molte volte in questo settore si susseguono iniziati-
ve a spot che non incidono sulla realtà. Il progetto di imola è invece sistematico e col tempo e la corretta
comunicazione potrebbe davvero "fare cultura". Per sistematicità, coerenza e capillarità a Imola si sta fa-
cendo un lavoro forse unico in Italia. Come spiega Michele Martoni, docente di Informatica giuridica al-
l’Università di Bologna, avvocato, uno degli ideatori del progetto rappresentante di Università Bologna-
Cirsfid - tutto nasce da una constatazione: «Che esisteva un bisogno educativo nei ragazzi e nell’adulto edu-
catore. Famiglie e insegnanti non erano pronti e quindi, a cascata, non erano in grado né di guidare i ra-
gazzi né di rappresentare un buon esempio educativo. Abbiamo quindi iniziato a creare occasioni per for-
mare, educare, sensibilizzare su queste tematiche. Con un’attenzione particolare a non ridurre tutto al-
l’aspetto patologico, perché il cyberbullismo esiste, ma rispetto all’invadenza della rete rappresenta una
piccolissima parte del fenomeno. Oggi il tema vero è la pervasività, l’impatto che ha sull’identità di ogni
individuo, a prescindere da un atto patologico e criminale».
Quanta consapevolezza abbiamo della permeabilità che il nostro modo di essere offre ai social?
Pochissima. Soprattutto non comprendiamo la potenza di elaborazione e di calcolo, e quindi le conseguenze
che si possono generare nella vita di tutti i giorni. L’adagio è: "Non pubblico niente di sbagliato, che male
può fare?". Oppure: "Se anche hanno i dati del luogo in cui mi trovo o di cosa compro che problema c’è?".
Invece?
Manca completamente la consapevolezza del passaggio successivo, vale a dire della capacità di inferire co-
noscenza che questi dati offrono. Profilare le nostre abitudini e propensioni. In un’epoca di big data e al-
goritmi di analisi sempre più sofisticati, da un’informazione che apparentemente non c’entra nulla si pos-
sono trarre conclusioni e decisioni su ambiti molto delicati. Ci sono App che sfruttano i dati sulle ricari-
che del cellulare per definire se sono o non sono un buon creditore. Alle 2 o 3 di notte posto su Facebook?
Vuol dire che la notte dormo poco e la mattina sul posto di lavoro potrei non essere efficace… Dal momento
in cui la piattaforma conosce le mie propensioni e caratteristiche, può utilizzarle in ogni modo.
Non entriamo però ancora nella sfera in cui una piattaforma può arrivare ad incidere sulla mia forma-
zione, su quello che sarò e sulle scelte, quelle importanti, che farò.
Si pensi anche solo al motore di ricerca per eccellenza. Per come funziona, le ricerche che faccio con Goo-
gle non sono neutre, bensì risultano influenzate dalle informazioni che il motore ha della mia persona. C’è

una cosa che si chiama filter bubble: in base alla "bolla" in cui mi col-
loca mi fornisce solo un certo tipo di informazioni. In questo modo mi
influenza, quantomeno perché non mi mostra quanto il sistema pen-
sa non mi interessi. Il referendum sulla Brexit, le elezioni di Trump...
quanto è forte la possibilità di influenza del social lo abbiamo visto.
Nel linguaggio, nelle modalità della comunicazione, nel modo in cui
ci relazioniamo con gli altri a cosa dobbiamo prestare attenzione?
A mancare è una doppia consapevolezza. Da un lato la percezione del-
la enorme cassa di risonanza: molte persone non conoscono la diffe-
renza tra una pagina pubblica e una privata e che nel primo caso stia-
mo parlando potenzialmente a miliardi di persone. Non ci si rende
conto che quando si utilizzano espressioni offensive, queste anche
attraverso un schermo possono fare del male ed avere conseguenze
diffamanti e con ricadute dal punto di vista legale. Non è percepita la
realtà del virtuale. Poi non ci si rende conto che quando un’informa-
zione (una foto, un video, ecc...) diventa digitale è per sempre. Su que-
sto aspetto il ragionamento, serio, da fare è sul concetto di fiducia. Mi

fido di te e quindi condivido! Molte volte purtroppo però la fiducia è mal riposta, le amicizie finiscono, gli
amori svaniscono, etc.
La domanda è complessa e tira in ballo diverse discipline comportamentali: quali effetti ha sui ragazzi
il fatto di essere continuamente in rete?
Lo vediamo anche all’università come si sono modificate le capacità di apprendere, memorizzare, fare ri-
cerche, di scrivere, di  prestare attenzione a letture più complesse. Sono sotto gli occhi di tutti. Nella fase
adolescenziale, in cui sto cercando di definire la mia identità, è chiaro che se lo faccio attraverso la rete va-
do a cercare consensi, feedback, "mi piace", e probabilmente oriento i miei comportamenti nella ricerca
di riscontri positivi. Le tecnologie di per sé sono neutre, ma se le uso in maniera estrema, senza un con-
trollo, senza un accompagnamento, può succedere di tutto. Ma in quel a caso la colpa non è della tecno-
logia o del ragazzo, la colpa è dell’adulto, che manca. Il punto è tutto qui.
È un’assenza per incompetenza?
A mio giudizio questa in realtà a volte rischia di essere una scusa. I nostri ragazzi non sono dei grandi in-
formatici, non servono grandi informatici. Serve la curiosità e l’interesse nei confronti del loro mondo, ser-
ve coinvolgersi. E se uno sceglie di fare il genitore anche quello fa parte del "pacchetto". Per sapere che una
droga fa male non è necessario essere un chimico. Mi devo un minimo documentare, informare, presta-
re attenzione. L’errore più comune è ritenere che tutta questa attività rientri nell’ambito del ludico, che le
piattaforme siano neutre, che alla fine non rappresentino un pericolo, e di conseguenza si abbassa il livello
di attenzione. E questo vale sia per i ragazzi che per gli adulti.
Quali sono le principali emergenze, ciò su cui occorre concentrarsi al momento?
La sensibilizzazione all’enorme valore dei dati personali, che noi invece regaliamo quotidianamente. Tut-
ti questi dati creeranno dei nostri profili con cui un giorno dovremo fare i conti. C’è una serie televisiva che
si chiama "Black mirror", che se avete 40 minuti l’episodio si intitola "Caduta libera", in cui è costruito uno
scenario, per la verità non troppo lontano, in cui tramite i profili reputazionali vengono filtrati l’accesso ai
servizi, ad un determinato quartiere, ecc...
E non è fantascienza.
Non lo è affatto. In parte è già reale.
Come reagiscono studenti, genitori, insegnanti, quando racconta queste cose?
Quando metti un elemento dietro l’altro, con allarme e stupore. I ragazzi non si erano resi conto che la piat-
taforma li stesse utilizzando. Coi ragazzi c’ è sempre un "però": l’esempio che hanno davanti. I ragazzi cer-
cano sempre coerenza con l’esempio che hanno di fronte e se il genitore ha un utilizzo sbagliato, disattento,
superficiale del mezzo non possiamo pretendere che loro facciano diversamente. Se scattiamo mille foto,
mille video e postiamo cose sciocche, da loro non possiamo attenderci un comportamento diverso. An-
che il peso del gruppo ("se lo vieto a mio figlio e i suoi amici ce l’hanno, finisco per escluderlo") va sfrutta-
to in positivo. Un altro problema dell’adulto oggi è che non fa una proposta. Magari pone dei divieti, ma
senza insegnare come usare le tecnologie in chiave positiva. Nel nostro progetto spingiamo molto su que-
sto aspetto.
In fondo, come tutte le volte che parliamo di futuro, il tema è l’educazione.
Assolutamente sì. Per utilizzare Facebook e WhatsApp il contratto prevede un’età minima di 13 anni. Vi-
deogiochi presenti in quasi tutte le case richiedono la maggiore età, eppure i ragazzini li usano. Se come
prima cosa ti consento di utilizzare un servizio che non potresti utilizzare faccio poi fatica a importi, quan-
do ci sei dentro, di tenere un certo comportamento.

L

◆ Gli studenti di Ghini, Scarabelli, Paolini e Cassiano

www.insiemenellarete.it
«Solo intervenendo in giovane età e coinvolgendo la rete degli educatori (scuole di
ogni ordine e grado e famiglie) è possibile tentare di radicare una nuova forma di cit-
tadinanza … digitale!». Il progetto "Insieme nella rete" (www.insiemenellarete.it ac-
cessibile anche con QR code a fianco) si prefigge, nel solco del Piano scuola digitale,
di attuare questo ambizioso obiettivo. E per farlo ha coinvolto tutti gli istituti com-
prensivi di Imola (Ic7 è il capofila), la Scuola San Giovanni Bosco (primaria e secon-
daria) gli istituti superiori Paolini-Cassiano, Ghini-Scarabelli, Alberghetti, il Polo Li-
ceale, l’Università di Bologna, il Telefono Azzurro, Cisco Systems, la Fondazione Go-
linelli, Fab Lab Imola e Bologna, Associazione Avvocati Imolesi, Lions Club Imola
Host, Consultorio Ucipem, Ausl di Imola. Una prima azione mira a formare e re-
sponsabilizzare gli studenti delle classi seconde delle scuole superiori (una cinquan-
tina) e delle classi seconde delle scuole medie che poi con un metodo di peer educa-
tion si faranno carico di restituire quanto ricevuto ai propri colleghi più giovani fre-
quentanti le elementari, medie e le classi prime delle superiori. È stato approntato un
percorso formativo in favore degli insegnanti e sono svolte attività congiunte fra bam-
bini e genitori al fine di accompagnare, stimolare e formare gli adulti mostrando lo-
ro possibili strategie di interazione e affiancamento con i figli.

Ora tocca a loro. Quattro gli istituti coin-
volti (Ghini, Scarabelli, Paolini e Cassia-
no), cinquanta circa i ragazzi al secondo
anno di superiori che, da marzo, si tra-
sformeranno in peer educators e, in pri-
ma persona, andranno nelle scuole se-
condarie di primo grado per parlare ai
"colleghi" più giovani di bullismo, cyber-
bullismo, sexting e dell’utilizzo consape-
vole di internet e dei social network. 
Dopo un incontro preliminare con i com-
pagni del primo anno - il 22 febbraio per
gli studenti di Paolini e Cassiano, il primo
marzo per quelli di Ghini e Scarabelli - toc-
cherà alle classi seconde e terze delle
scuole secondarie di primo grado della cit-
tà di Imola. «Ormai è il quarto anno che
lavoriamo sulla formazione dei peer edu-
cators - spiega il dirigente scolastico del
Paolini-Cassiano, Enrico Michelini -. Ini-
zialmente il progetto era rivolto agli stu-
denti di quarta superiore. Con l’introdu-
zione dell’alternanza scuola lavoro per gli
alunni del triennio, abbiamo optato per le
classi seconde. Una scelta azzeccata. I ra-
gazzi si sono sentiti responsabilizzati. In
fondo hanno un’età e un linguaggio che è
ancora vicino a quello degli studenti più
giovani. Bisogna dire grazie all’avvocato
Michele Martoni - che, per primo, ha dato
il la al progetto Insieme nella rete - a Tele-
fono Azzurro e alle colleghe dirigenti degli
istituti comprensivi 6 e 7 (Manuela Min-
gazzini e Loretta Salaroli, ndr) che hanno
creato il nucleo portante e lo hanno allar-

gato». 
Se, inizialmente, il progetto era rivolto so-
lo agli studenti degli IC6 e 7, ora copre tut-
to il territorio imolese. «Da quest’anno,
proprio la Mingazzini è capofila di un pro-
getto ministeriale, Non stiamo zitti, che in-
tegra il progetto Insieme nella rete e ci ha
consentito di espandere ulteriormente i
destinatari. Sono stati coinvolti i genitori,
sono stati promossi dei laboratori e gli stu-
denti delle scuole medie avranno modo, a
loro volta, di andare nelle primarie per
parlare con i bambini delle elementari». 

La parola agli studenti. «Nei primi due in-
contri abbiamo avuto modo di conoscere
i referenti di Telefono Azzurro e la psico-
loga Chiara Luongo - raccontano Emma
Bacchilega e Paola Varzar dell’Istituto
Paolini -. Ci hanno spiegato cosa sono,
materialmente, cyberbullismo, bullismo e
sexting. Ci hanno fornito tutto il materia-
le informativo e ci hanno spiegato come
avremmo dovuto impostare la presenta-
zione nelle classi delle scuole medie. Nel-
le ultime due lezioni, infine, abbiamo visto
le slide e abbiamo parlato dell’utilizzo cor-
retto dei social e delle forme di violenza
da social. Come attività è molto utile, sia
per noi che per chi ci ascolterà. Perché è
un tema che riguarda un po’ tutti i ragaz-
zi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. La
speranza è che il lavoro che stiamo por-
tando avanti possa essere d’aiuto non so-
lo alle persone che subiscono bullismo,

Io, vittima di bullismo, ho c 


