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    di giubilo dopo l’esplosione dei velox
   ne di una nuova identità digitale

  reale

educatori alle medie. «Vogliamo essere d’aiuto»

Perché anche le parole feriscono...
Dire sempre ciò che si pensa oppure pensare a ciò che si vuol dire? Mettere in rete, condividere la prima emozione
in maniera istintiva, oppure cercare di applicare anche la nostra ragione? Valutare cioè le eventuali conseguenze che

potrebbero avere le nostre condivisioni.
Da molto tempo "navigo" nella rete, fin quasi dai primordi del web; rimango affascinato dalle potenziali-
tà di tanti strumenti. E ora dopo anni, ne vedo però anche i pericoli e gli abusi. Vorrei raccontare una bre-
ve storia che mi ha visto protagonista, mio malgrado. Una decina di anni fa, di rientro in parrocchia dalla
visita alle famiglie, trovai nella mia mail una notizia "verosimile" e subito, d’istinto, la girai ad una mailing
list che avevo creato, in quanto la ritenevo interessante. Qualche minuto dopo, avendo fatto una breve ve-
rifica, mi ritrovo a riscrivere a tutta la mailing list, chiedendo scusa del disturbo per la notizia, rivelatasi fal-
sa. Oggi la chiameremmo "fake news". Ebbene, una settimana dopo questo fatto, mi sono ritrovato nella
buca delle lettere una piccola cartolina che mi invitava a presentarmi alla caserma dei Carabinieri.
Cosa era successo? Qualcuno della mia mailing list, a sua volta aveva girato questa notizia e quindi era ar-
rivata ad una minore nel Veneto, il cui padre aveva fatto un esposto. Spiegato il fatto coi Carabinieri, aven-
do stampato entrambe le mail inviate: la fake news e la smentita, ho chiarito la mia posizione.
Tuttavia questo fatto mi ha convinto ancora di più che vérba volant e scripta manent, le parole passano, ma
gli scritti restano. Credo che basterebbe questo perché chi usa di frequente i social (facebook, twitter, in-
stagram, youtube.....) si ricordasse che ogni parola scritta rimane.
Noto che moltissimi commenti, di qualsiasi genere, dai fatti politici a quelli sportivi, dalle cronache locali
o al gossip, contengono le "sensazioni dello stomaco": sono scritti cioè con la pancia e non invece pensa-

ti e riflettuti.
Ho trovato un breve decalogo, che mi sembra fatto molto bene e che vorrei condividere (http://paroleostili/mani-
festo).
1. Virtuale è reale: dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica, le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero: mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare: nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte: scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze: so che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità: condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare: non trasformo chi sostiene opinioni che non con-
divido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti: non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica: quando la scelta migliore è tacere, taccio.
Siamo nel tempo quaresimale: per chi crede un’occasione favorevole per la propria personale conversione, ma per
tutti può essere un tempo in cui magari togliere un po’ di tempo dalle varie navigazioni e dai vari social network,
dai vari "like" o "mi piace" e ritrovarsi più liberi, in quella libertà delle vere relazioni umane, cosa di cui oggi si sen-
te una vera mancanza.

don Marco Renzi

sexting o cyberbullismo, ma anche a chi
lo commette. Spero che serva loro per
prendere coscienza di quello che stanno
facendo». 

«Ho partecipato perché sapevo sarebbe
stata un’esperienza bella, utile, formativa
- spiega invece Basma Hanine del Cassia-
no -. In passato sono stata vittima di feno-
meni di bullismo. Per questo mi impegno
in prima persona. A 12, 13 anni, manca la
consapevolezza del pericolo. Mentre sugli
adescamenti e sui giochi on line i ragazzi
sono più "preparati", su un fenomeno co-
me il sexting c’è molta ignoranza. Anche
se, lo dico per esperienza personale, il più
diffuso di tutti resta il bullismo. Quando
ero alle medie, era presente in diverse for-
me, come la presa in giro o lo sfottò al
compagno che fa più fatica ad esprimersi
o che non riesce a prendere in mano una
palla. Io stessa sono stata presa di mira
ma, se all’inizio mi ha dato molto fastidio
e mi ha fatto stare male (rifiutavo anche
di andare a scuola), col passare del tempo
mi ha rafforzato. Pian piano, anche col
giusto supporto, ho imparato a "fregar-
mene", a non lasciarmi influenzare. Ho
capito che i bulli sono in realtà le persone
più deboli, che prendono di mira gli altri
per nascondere la loro debolezza». 

Per Eleonora Mangiacasale, del Ghini,
«questa esperienza è molto importante. A
12, 13 anni è importante essere educati al-

l’utilizzo di internet e dei social. E se siamo
noi ragazzi a farlo, e non un adulto, può
avere maggiore presa sui più piccoli. Tutti
noi siamo abituati a guardare la persona
più grande con soggezione. Se invece so-
no gli stessi ragazzi a mettersi in gioco, a
portare esempi concreti, il messaggio pas-
sa più facilmente. Per questo andare nelle
scuole medie è così importante. L’utilizzo
sbagliato di internet, dei social si sta dif-
fondendo sempre di più in quella fascia
d’età. Educarli fin da piccoli è importante,
ma portando esempi pratici. Se andiamo
da una ragazzina di seconda, terza media
con una semplice definizione di sexting, è
molto probabile che non ci ascolti nean-
che. Se invece le spieghiamo che pubbli-
care su Instagram - come molte di loro
fanno - la foto del costume appena com-
prato può essere usato contro di loro ha
molta più presa. Le foto pubblicate non si
cancellano, restano sempre nella rete». 
«Molti - interviene infine Chiara Casolari,
anche lei del Ghini - non sono consape-
voli dei rischi che comporta pubblicare
storie o immagini su un social network.
C’è tanta ignoranza tra i ragazzi. Prendia-
mo l’esempio del costume. Molte posta-
no la foto on line per attirare l’attenzione,
non solo dei ragazzi, ma anche delle loro
coetanee, non rendendosi conto del peri-
colo che quello scatto, in rete, comporta. A
loro importa esclusivamente il numero di
like al post».

Giacomo Casadio

apito che i deboli sono loro

Con questo QR code accedi 
al sito web di Insieme
nella rete

A 14 anni sei imputabile
E se provochi dei danni

sarai chiamato a risarcirli
Partiamo con una banalità. Ogni medaglia ha due facce.
In questo caso la medaglia ha una faccia buona ed una cattiva e già siamo fortu-
nati perché ci sono anche le medaglie con due facce cattive.

Stiamo parlando dell’utilizzo da parte dei ragazzi di internet, dei social e, in generale, di com-
puter, smartphone, tablet, ecc.
Demonizzare a priori il loro utilizzo è un grave errore, perché queste tecnologie offrono op-
portunità meravigliose ai nostri figli. Si pensi solo alla facilità di accesso alle informazioni
ed alle opportunità di coltivare relazioni positive e proficue che vengono offerte dalla rete.
Ma nella rete si può anche finire in trappola come un pesce.
Contestualizzando il discorso all’ambito che ci interessa, se un ragazzo non viene istruito
dai propri genitori e dai propri insegnanti ad un utilizzo consapevole di internet e dei so-
cial, può trovarsi a dovere affrontare problemi più grandi di lui.
Come genitore presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo 4 di Imola posso testi-
moniare che c’è grande attenzione da parte delle scuole imolesi su questi argomenti.
Da qualche anno l’Associazione Avvocati Imolesi, di cui faccio parte, si è resa disponibile ad
andare nelle scuole di Imola per incontrare i ragazzi e cercare di dialogare con loro, con l’au-
spicio di lasciare qualche importante spunto di riflessione e di consapevolezza.
Per esempio, tra i tanti argomenti affrontati, abbiamo spiegato che un ragazzo a 14 anni di-
venta imputabile penalmente. Abbiamo chiarito che caricare una foto o un video nel grup-
po di WhatsApp della classe può comportare gravi rischi, perché ogni contenuto che viene
immesso in rete può sfuggire alla ristretta cerchia del gruppo, per finire nell’oceano di in-
ternet a destinatari assolutamente non prevedibili.
Abbiamo spiegato che il cyberbullismo è potenzialmente anche più lesivo del bullismo
"classico", sia perché il cyberbullo, nascondendosi dietro ad un monitor e non avendo da-
vanti a sé la propria vittima, si esprime spesso con una violenza verbale che può fare mol-
to più male di un pugno, sia perché ogni contenuto caricato in internet rinnova la propria
offensività ogni volta che viene visionato, magari anche a distanza di tempo dalla sua im-
missione in rete.
Abbiamo spiegato che quella idea di impunità e di anonimato che molti ragazzi hanno
quando utilizzano la rete, in realtà è molto spesso pura illusione, perché, fortunatamente,
la polizia postale è molto brava nel rintracciare i responsabili di questo tipo di illeciti.
Abbiamo spiegato ai giovani che, oltre alla responsabilità penale, sussiste anche la respon-
sabilità civile per i danni arrecati alle vittime, danni che possono essere anche molto ingenti.
Si pensi ai tristi casi di cronaca che spessissimo si leggono sui giornali. Ed abbiamo chiari-
to che i genitori dei ragazzi possono essere tenuti al risarcimento dei danni provocati dai fi-
gli.
Abbiamo parlato coi ragazzi, ascoltando le loro esperienze personali ed il dialogo è stato vi-
vo ed intenso. Spesso i giovani confondono il bullismo ed il cyberbullismo con la semplice
presa in giro, che è sempre esistita nei gruppi e che fa parte delle dinamiche relazionali. Ma
ci sono anche situazioni che meritano attenzione, perché quando la presa in giro o l’emar-
ginazione diventano continue e sistematiche, quando il debole non viene aiutato dal grup-
po ed il gruppo diventa il branco, allora anche una situazione che sembra inizialmente ge-
stibile può sfuggire di mano e diventare gravissima.
Insomma, pur nella fiducia che i ragazzi meritano, abbiamo cercato di dare loro qualche
spunto di orientamento, nella consapevolezza che il compito più gravoso in questo senso
spetta ai docenti ed anche, non dimentichiamolo, ai genitori, i quali sono il primo esempio
che i figli seguono.

Filippo Folli

Un decalogo da condividere

Nella foto ISOLAPRESS, alcuni degli oltre 50  studenti 
degli istituti Paolini,  Cassiano, Scarabelli e Ghini impegnati 
nel progetto di peer education
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