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EDUCATORI NEL TEMPO DI INTERNET
Editoriale
Questo numero di Arcanda non poteva che
essere dedicato all'evento pubblico più importante che ha dominato l'anno associativo
di 100% Scout, Genitori in cammino:
“Educare 2.0”. Le ragioni di questa scelta
sono infatti legate da un lato alla rilevanza
per i genitori delle tematiche educative sottese al tema dei social network, dall'altro
alla capacità di mobilitazione che l'associazione ha dimostrato e a cui l'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Prato ha dato
il suo determinante sostegno.
In questo numero vi presentiamo quindi i
resoconti dei contributi offerti dai qualificati
relatori che si sono avvicendati nei tre incontri svoltisi al Buzzi tra aprile a maggio. Si
tratta di interventi incentrati su temi diversi,
trattati con “filtri professionali” e sensibilità
differenti ma tutti accomunati da uno sguardo affettuoso e responsabile verso le nuove
generazioni e le loro esigenze di “ragazzi
oggi”. Abbiamo inserito anche due brevi feed-back dei tre appuntamenti, quella di una
di una genitore migrante e quella di un nativo digitale.
Vi offriamo poi il contributo dei capi scout
del Clan Agesci Prato 4 che, a completamento del Capitolo presentato nel numero scorso
di Arcanda (1/2012) sulle grandi tragedie
del nostro secolo, Gulag, Foibe, Lager, fornisce alcune risposte ai forti interrogativi posti
dai rover e dalle scolte.
Infine, diamo conto dei risultati dell'iniziativa
delle Piazze di Maggio, voluta dall'Associazione Rondine - Cittadella della Pace, cui ha
dato il suo contributo organizzativo anche la
nostra Associazione.
Per concludere, la segnalazione di un film e
un libro che ci sono piaciuti.
Buona lettura!

Irene R. Giordano

Da tempo eravamo attratti dal tema del rapporto tra ruolo educativo e nuove tecnologie, in particolare da quando, a febbraio
del 2011, la nostra Associazione organizzò l'incontro In rete senza rete, Uso e abuso dei nuovi mezzi di informazione. L'interesse
suscitato e gli stimoli forniti dagli eccellenti relatori ci avevano
indotto a riaffrontare la questione. Sul nostro cammino abbiamo
avuto la fortuna di incontrare altre sensibilità che hanno arricchito la nostra riflessione e sposato la nostra causa. Giacomo Cocchi, capo scout e giornalista e Gianni Rossi, direttore di “TV Prato” e coordinatore dell'edizione pratese di “Toscana oggi”, in particolare si sono adoperati affinché si organizzasse l'evento
“Educare 2.0” sotto l'egida della Diocesi di Prato e del suo Ufficio
per le Comunicazioni Sociali. Hanno poi abbracciato l'iniziativa
anche la Pamat, l'Agesci di Prato e il Fopags, tutti parimenti sensibili alle questioni in campo.
Non nascondiamo che il nostro approccio, quello cioè di genitori
impegnati nella ricerca di strumenti educativi adeguati ai tempi,
era un po' prevenuto. La nostra percezione di internet era, diciamolo francamente, molto negativa. Internet (almeno da un punto di vista educativo) è una fonte di pericoli: il pedofilo sempre in
agguato dietro un nickname ingannevole pronto ad irretire i nostri figli, la dipendenza da video (i video giochi, le messaggerie, i
social network dai quali ci è spesso difficile allontanare i nostri
ragazzi, se non dopo interminabili trattative, fino a drastiche imposizioni), ecc. Soprattutto, pensavamo ad internet come un
mondo in netta contrapposizione con quello reale. Noi (adulti)
con i piedi per terra e loro (i figli “nativi digitali”) ormai digitalizzati in ogni poro. Come proteggerli, questo era il nostro problema e questo, così pensavamo, era il tema centrale, quello che
più interessava gli educatori come noi e per questo posto al centro delle tre conversazioni.
Ma un evento culturalmente compiuto non poteva prescindere da
un approccio più aperto. Così abbiamo sentito il dovere di conoscere il mondo più frequentato dai nostri figli, quello dei social
network, per poi chiedere ad un sociologo di descriverci quale
impatto le nuove tecnologie hanno nella società.
Dopo averli ascoltati, abbiamo appreso che internet non è un
“altro mondo”, ma è ormai una realtà fatta anche di relazioni e
noi ci siamo dentro come nelle mura di casa. Così abbiamo compreso che, forse, la vera questione era come difendere noi dalle
ansie indotte dall'idea - cui eravamo legati - della pericolosità di
internet. Un sincero ringraziamento ai relatori Federico Badaloni,
Nadia Giannattasio, Antonella Manfredi e Carlo Sorrentino per il
loro generoso e qualificato contributo.
Questo numero di Arcanda non poteva che essere dedicato a Educare 2.0, non per l'importanza che l'evento ha avuto nella
nostra vita associativa, ma per l'effetto spesso dirompente che
ha indotto nelle persone. Buon cammino, anzi buona navigazione!
Silvia Beghi e Vitantonio Lagonigro

NATIVI, MIGRANTI, ESCLUSI
QUALE RAPPORTO NOI GENITORI VOGLIAMO AVERE CON I NOSTRI FIGLI
“NATIVI DIGITALI”? SIAMO “MIGRANTI O ESCLUSI”?
Si è aperta con una metafora-ricordo la conversazione di Federico Badaloni nell'Aula magna dell'Istituto Buzzi. Quello di
una bambina che una sera veniva richiamata da suo padre e
sollecitata non mettersi a letto ma ad uscire con lui in piazza
dove, nel locale bar, su un tavolino all'aperto era disposta una
grande scatola. Al giro di qualche manopola, dalla scatola usciva una musica che inondava la piazza: era la prima radio
che veniva accesa a Cittadella, in Veneto, cento anni fa. Quella bambina era sua nonna che, dopo 90 anni, ancora si emozionava al ricordo. La radio è metafora di internet. Questo
abbiamo pensato, smentiti dallo stesso Badaloni di lì a poco.
Sì, perché abbiamo imparato che Internet non è la radio, né il
bar. Internet è la piazza. Internet non è uno spazio parallelo,
ma uno spazio antropologico che ci definisce nella nostra dimensione umana. Non è un altrove, è uno spazio che sta
permeando la nostra vita fisica. Stare su internet è esplorare
e, di più, come sostiene il gesuita Spadaro in “Cyberteologia”,
hanno fame di spiritualità coloro che navigano nella rete.
Tutti i presenti, per la gran parte adulti e genitori, avevano
tirato un sospiro di sollievo! Sul volto di tutti un misto di stupore e meraviglia. L'aria s'era fatta più leggera, il clima disteso e sereno. Pian piano il talk di Badaloni si è fatto più serrato
consegnandoci un'immagine più nitida di quella inquietante
nebulosa che chiamavamo “internet”. Si sono fatte anche più
chiare le parole decisamente criptiche contenute nel titolo
prescelto per l'incontro: “Nativi, migranti, esclusi”. “Ma noi
genitori siamo analogici o digitali? Per noi che abbiamo ben
più di vent'anni e non possiamo che essere nel migliore dei casi “migranti”, internet non è la piattaforma
tecnologica per scambiarci documenti? E per i nostri figli meno che ventenni, i “nativi”, cos'è internet?
Forse eravamo preoccupati di sapere di essere irrimediabilmente “esclusi”! Le inquietudini che avevano
accompagnato il nostro ingresso al Buzzi si sono sciolte e, sgombrate nubi e pregiudizi, abbiamo seguito
Badaloni e vi diciamo quanto abbiamo riportato.
Internet è un luogo in cui vigono altre regole. In questo luogo anche la comunicazione è diversa e segue
regole diverse. Anche il modo di raccontare le storie cambia, la sequenza della narrazione cambia. La
struttura che assume l' informazione è un cluster, ossia un grappolo: la stessa informazione, a seconda
del canale e dello snodo (click), apre spazi diversi (link più vicini, link più lontani, connessioni-relazioni di
tipo diverso). Raccontare con le immagini su un giornale è mettere in sequenza lineare fotogrammi. Con
internet però cambia tutto, non solo il “come” raccontare le storie. Si può partire dalla storia di Cappuccetto rosso come l'abbiamo letta finora o dalla fine o da qualsiasi altro punto della vicenda. Ciascuno,
con il sistema dei link, secondo una sua ricostruzione sensata e personale, ripercorre le tappe della storia non più in modo diacronico (attraverso il fluire del tempo) e le contestualizza secondo il suo personalissimo filtro.

Silvia Beghi, Edoardo Bacenetti, Lorenzo Catalano, Andrea Frassinetti, Vitantonio Lagonigro,
Antonella Manfredi, Cristiano Proia
Impaginazione: Luciano Lastrucci
Foto: Carlo Poggi, Paolo Mazzoni
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C'è un altro aspetto importante che caratterizza
questo spazio. In Internet l'informazione rimane
praticamente per sempre mentre per i quotidiani
vale la regola che quello di oggi cancella quello di
ieri. Una “cosa” scritta sul web resta con un valore
che rimane invariato nel tempo mentre su un
giornale il giorno dopo già non esiste più. Anche lo
spazio è praticamente illimitato: non ho il vincolo
del numero di battute che avrei sulla carta stampata.
Tutto ciò ha anche fatto saltare la distinzione tra
vita fisica e vita digitale: internet è un posto, un
contesto esistenziale, “uno spazio antropologico,
non è un altrove ma è interconnesso in radice con
gli altri spazi della nostra vita”, dice Spadaro e non
si può non essere d’accordo.
In questo ventennio internet è infatti cambiata:
dall'essere rete di documenti è diventata rete di
persone. Internet parla di noi e ci consente di comunicare con tutti. Mentre in passato si usava il
ciclostile per pubblicare una notizia o si utilizzavano siti costosi e competenze specialistiche per aggiornarli, oggi chiunque con un click può pubblicare qualcosa di sé, gestire ad esempio un blog.
“Cosa cambia?”, si domanda Badaloni. “Tutto”,
perché chiunque può raccontare la storia di sé in
questo luogo (internet) e, a costo zero, renderla
pubblica.

Il modo con cui queste persone comunicano è particolare. In internet non c'è un tempo limitato entro il quale si deve scegliere cosa dire, non c'è una
pagina entro cui stare. Diversamente dalla carta
stampata, infatti, in Internet non c' è il vincolo dello spazio, c'è solo la profondità dei link che ci portano ovunque.
Non ci sono direzioni o percorsi prestabiliti ma al
massimo sono solo suggeriti. Ogni navigazione in
internet “restituisce un senso” come nel gioco della
settimana enigmistica in cui per avere l'immagine
bisogna unire diversi punti.
Non esiste una sequenza (la scaletta), perché in
internet il flusso informativo non ha una sequenza
predefinita.
Queste differenze del modo di comunicare sono di
tipo strutturale e stanno determinando anche una
nuova etica della comunicazione reticolare in
cui ciascuno:
- ha diritto di usare le informazioni degli altri, ma

ha la responsabilità di proteggere la loro privacy;
- acquisisce il diritto di parlare, ascoltando;
- offre e riceve fiducia.

Internet diventa così il nostro specchio pubblico.
Uno specchio al quale non siamo abituati perché la
nostra foto-immagine resta immutata nel tempo
anche se noi, nel frattempo, siamo cambiati. Nello
specchio privato di casa nostra ci vediamo per come siamo oggi. In internet dobbiamo dar conto
della nostra immagine nel tempo. Una immagine
che internet ricostruisce per noi senza il nostro
permesso: vedi ad esempio il time line di Facebook
che ci offre il racconto della nostra vita in rete, un
racconto su di noi ma che non è filtrato dalla nostra memoria, dalla “nostra” ricostruzione degli
eventi della nostra vita, della nostra storia.
Quando guardiamo pagine, foto e video pubblicati
sulla rete, crediamo di cogliere l'essenza di
internet: di fatto ne scorgiamo solo l'ombra. Dietro
quest'ombra c'è una rete che serve a tenere insieme le cose, a connetterle. E ogni nodo della rete è
una persona che vuole comunicare.
Internet quindi non è Twitter, non è Facebook...,
LinkedIn, Google+. Internet è qualcosa di più.
Internet è la piazza dove c'è tanto altro ancora.
Internet è una rete di persone che comunicano.
Ma come si parla su internet? Ci sono dei software
pensati per far parlare le persone che si chiamano
social network. I social network sono il tessuto
connettivo di questa rete di persone che vogliono
ascoltare e vogliono essere ascoltate.
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Prosegue Badaloni: “Per tutta la fine degli anni
Novanta e un po’ oltre, si è pensato e scritto spesso che la rete fosse un luogo di rappresentazione
del sé, uno schermo sul quale fosse possibile proiettare un’immagine distorta a piacimento della
propria identità (età, sesso, orientamento sessuale, professione, curriculum, eccetera). Molti pensano ancora che sia così, soprattutto coloro che per
paura o pigrizia non si sono mai decisi a vivere
nella rete e al massimo si limitano ad usarla. I nativi digitali, ormai ventenni, sanno perfettamente
che la rete non si può usare, ma che come tutti i
luoghi essa deve essere vissuta”.
Al contrario, “ la rete ci obbliga alla autenticità soprattutto se esprimiamo la nostra identità digitale
attraverso i social network o vogliamo avvalerci
degli strumenti che la collegano al “mondo rea-
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le” (dal momento che vi è la possibilità di notificare automaticamente la nostra posizione attraverso
i dispositivi di mobilità)”. D'altronde è facilissimo
essere sbugiardati nella rete anche solo grazie a
qualcuno che ci tagga quando magari abbiamo
detto in rete di non essere mai stati ad una festa
pur essendoci andati.

Leggere la realtà digitale con le lenti che usiamo
per la realtà fisica produce aberrazioni terribili (è
la propensione dei genitori, i migranti). Ma è lo
stesso tentare di spiegare la realtà fisica con le
lenti di quella digitale (propensione dei figli, nativi
digitali). Occorre evitare questo doppio rischio.
Anche nella rete si possono costruire relazioni profonde in quanto proprio perché la relazione è smaterializzata, può essere più profonda. I rapporti
umani che ne discendono non sono quindi né positivi né negativi. Di certo un mondo solo virtuale è
monco.
La realtà digitale ci richiama ad:
- essere autentici (in rete infatti si viene sbugiardati subito)
- essere disposti allo scambio e al cambiamento (chi dialoga poco, non manda messaggi,
viene escluso)
- essere coerenti e testimoniare (esserci e non
farci)
- sviluppare la capacità di scelta. In un mondo
in cui tutto è falso finché non viene verificato scegliere la fonte è importante. I media non hanno il
credito reputazionale di una volta, quando un fatto era “vero” perché l'aveva detto la Tv. Oggi scegliere a quale messaggio dare fiducia si fonda su
abilità specifiche oltre che sulla capacità di connettere i diversi punti della rete (informazione reticolare).
- essere animatori della rete e nella rete.
“E’ evidente - prosegue Badaloni - che vi sono temi educativi ineludibili connessi ad internet. E'
questa la nuova sfida per i genitori e gli educatori
sapendo che il “controllo” non è la soluzione, perché l'autonomia dei figli è un valore irrinunciabile”. Occorre quindi che educatori e genitori provvedano a:
- insegnare a verificare le fonti, capire il valore
delle persone sulla base di quello che fanno e dicono;
- educare all' “esigenza di trattenere” ed educare
a
“valutare
cosa
buttare” (domandando al figlio “sei sicuro di voler tenere di te questa immagine?”, “questa immagine
di te ragazzino oggi potrebbero crearti problemi
domani?”);
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- educare alla corporeità, ai 5 sensi, all'attesa.
Vivere l'attesa nel mondo fisico è cosa diversa che
viverla nel mondo digitale. Ciò equivale a riconoscere l'esigenza di vivere uno spazio/tempo lineare in cui il tempo dell'attesa assume tanti e diversi
significati: nella dimensione della comunicazione
digitale l'attesa è considerata un difetto di funzionamento (connessione lenta) ma nella comunicazione analogica può significare dubbio, riflessione,
emozione;
- educare alla fiducia diffidando di quelle persone che non troviamo in internet e facendo circolare fiducia. Per prevenire il rumore informativo e
gestire la sovrabbondanza di informazioni occorre
saper scegliere le fonti, usare le informazioni degli
altri rispettandone la loro privacy, parlare dopo
aver ascoltato;
- educare alla connessione etica, naturale,
fluida;
- educare alla coerenza-autenticità, alla continuità tra persona fisica e persona digitale. I
ragazzi vanno aiutati a definire la loro persona
digitale in maniera consapevole. Interrogarsi su
chi sono io digitalmente parlando perché le coseinformazioni che metto in internet restano sovrascritte (la testimonianza) e perché è cosa impossibile non esistere”.
Possono allora essere utili poche regole da dare ai
ragazzi affinché siano “liberi” di muoversi nella
rete:
1) Ci vuole il permesso dei tuoi genitori per:
dare informazioni su di te (inviare foto, dare informazioni sulla tua scuola, prendere un appuntamento con qualcuno, installare software o applicazioni);
2) Avvisa i tuoi genitori se ricevi messaggi o immagini che non ti fanno stare a tuo agio
3) Decidi assieme ai tuoi genitori quante ore passare al computer ogni giorno
4) Non dare a nessuno le tue password
5) Comportati da bravo cittadino e non fare nulla
che sia contro la legge
6) Aiuta i tuoi genitori a capire come divertirsi e
imparare con internet.
A tarda ora, davanti ad una platea attenta e
“pacificata” si è chiuso il talk di Federico Badaloni
e lui ha voluto lasciarci con un monito ai genitori:
“Fatevi prendere per mano dai ragazzi! Lasciatevi
cambiare da internet non rinunciando alle vostre
responsabilità di educatori!”.
Irene Rita Giordano
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SICUREZZA IN RETE: OPPORTUNITA’ E RISCHI
Focus sull’intervento della Dott.ssa Nadia
Giannattasio, Sostituto Commissario della
Polizia di Stato e Responsabile dell’Ufficio
Minori della Questura di Firenze

Internet, in particolare nella versione Web 2.0,
ha modificato profondamente i concetti di spazio,
tempo, identità, relazione, profilando per gli utenti una molteplicità di possibilità, ma anche elementi di criticità.
“Educare 2.0” significa saper promuovere e affinare competenze tecniche, cognitive ed etiche
per fare della Rete una fonte di opportunità e un
luogo sicuro.
OPPORTUNITÀ
La Rete offre preziose risorse d’informazione e
conoscenza, nuove forme di condivisione e di socializzazione, possibilità di dialogo, di espressione
e di creatività.
RISCHI PER LA SICUREZZA

za, razzismo, siti, blog e forum pro-anoressia e
pro-bulimia.
Adescamento on-line
Internet facilita l’anonimato e la contraffazione
dell’identità e, nel contempo, favorisce il senso di
fiducia e di intimità con l’interlocutore.
Generalmente i tentativi di adescamento di minori da parte di pedofili on-line iniziano con contatti
in chat o social network e conversazioni su temi
familiari a bambini e ragazzi (musica, sport, giochi ecc.), proseguono con dichiarazioni di amicizia e di affetto, sfociano in proposte di argomenti
a sfondo sessuale e quindi in richieste di immagini di tipo sessuale (foto o riprese con webcam),
culminano talora in tentativi di incontri o in comportamenti di tipo persecutorio.
Il rischio di adescamento è potenziato da alcuni
comportamenti da parte di preadolescenti e adolescenti: nickname allusivi; foto provocanti sui
profili; pubblicazione e invio, a coetanei o adulti,
di foto sessualmente esplicite.
Cyberbullismo

Come ogni luogo Internet
presenta anche delle criticità: la Rete è un luogo
reale e on-line inn cui
bambini e ragazzi possono
diventare vittime, ma anche autori di reato.

E’ una volontaria e ripetuta
aggressione attuata da uno
o più minorenni nei confronti di altri minorenni attraverso gli strumenti della
rete (e-mail, chat, blog, social network, forum ecc.).

L’”effetto virtuale” può
amplificare i rischi. Conoscerli significa avere la
possibilità di prevenirli e di
contrastarli.
Contenuti illeciti
Siti, blog, forum, social network possono contenere materiale illegale: immagini pedopornografiche, forme di istigazione all’odio razziale, tentativi di commercializzazione di sostanze stupefacenti, istigazioni al suicidio ecc..

I comportamenti più ricorrenti:

ciosi;

- inviare testi o immagini
volgari, offensivi o minac-

- diffondere informazioni private su un’altra persona;
- pubblicare/manipolare filmati e foto senza autorizzazione del titolare;
- diffondere informazioni non veritiere;

Contenuti dannosi

- usare l’account della vittima o inserire profili
falsi.

In Rete bambini e ragazzi possono essere esposti
a contenuti (testi, immagini, video ecc.) potenzialmente traumatici o a informazioni inadeguate
alla loro età, false o distorte: pornografia, violen-

Gli atti di cyberbullismo possono configurare reati, con le connesse responsabilità penali e civili:
ingiuria, diffamazione, minaccia, molestia, stal-
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king, sostituzione di persona.

identità in Rete e sulle differenze tra relazioni
umane on-line e off-line.

I SUGGERIMENTI PER I GENITORI
Non demonizzare Internet: approfondirne e
condividerne risorse e opportunità con i ragazzi.
Prevenire
attraverso
l’informazione e il dialogo.

l’esempio,

Informarsi e informare i ragazzi sui rischi che
corrono, sia come potenziali vittime sia come potenziali autori di comportamenti illeciti o dannosi.
Sviluppare il senso critico nell’uso di
Internet: selezionare le fonti, confrontare e verificare le informazioni, leggere regolamenti e
informative.
Promuovere il senso di responsabilità in Rete come cura di se stessi e rispetto degli altri.
Educare al rispetto della propria e dell’altrui
privacy, tutelata dalla legge: custodire con
attenzione le password, non compilare moduli
d’iscrizione e profili on-line con superficialità,
chiedere l’autorizzazione al titolare dei dati
(genitore o tutore nel caso di minorenni) prima di
“postare” testi, foto e video nel web, essere consapevoli che la diffusione delle immagini in Rete
non è controllabile.

Regolamentare e vigilare
Individuare i criteri per la navigazione online: tempi, ambienti, contenuti, numero e tipo
di contatti.
Affiancare i bambini e guidare i preadolescenti
verso una progressiva autonomia.
Esercitare un controllo discreto attraverso la
cronologia ed eventualmente avvalendosi
di
strumenti tecnici.
Segnalare e intervenire
Segnalare comportamenti scorretti ai gestori
degli ambienti di Rete.
Segnalare/denunciare i reati alla polizia giudiziaria.
Salvare il materiale (testi, foto, documenti)
utile ad attestare fatti avvenuti on-line.
Internet può essere un luogo di conoscenza, dialogo, partecipazione, condivisione, solidarietà.
Può essere fonte di insidie o di opportunità, di
disvalori o di valori. Dipende da noi.

Riflettere sulle possibilità di mistificazione delle

L’opinione di un … “nativo digitale”
Benché io sia nato negli anni della piena affermazione del mondo digitale e ne sia un frequentatore
abituale (l'ospite del primo dei tre incontri, Federico Badaloni, ha chiarito subito: internet è un luogo), nutrivo per esso una certa diffidenza dovuta
in buona parte ad una cultura e letteratura pessimistica e distopica verso il mondo della tecnologia
in generale.

profondità, ma certamente manchevoli se non aventi corrispondenza nel reale.
Edoardo Bacenetti

L'esigenza educativa che veniva delineandosi durante il ciclo dei tre incontri mi pareva paradossale: educare alla corporeità, alla fisicità (intese in
opposizione alla non-fisicità delle relazioni sulla
rete), educare ad orientarsi, relazionarsi, comunicare nel mondo ''vero'', nei luoghi materiali (in opposizione ai luoghi digitali, impalpabili).
Per abbandonare questo sconcerto dovevo prima
abbandonare un pregiudizio: che le relazioni digitali siano illusorie, fittizie, inconsistenti, impersonali; sono relazioni diverse anch'esse capaci di
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SICUREZZA IN RETE: USO E ABUSO
In questi anni il Sert, oltre ad occuparsi di dipendenze da sostanze (legali ed illegali), ha spostato
progressivamente il suo campo di intervento verso
le “nuove dipendenze”, caratterizzate non da
abuso di sostanze ma da comportamenti compulsivi (ad esempio gambling, dipendenza da
internet, ecc.).
Negli ultimi tre anni, la mole di questa attività è
andata progressivamente crescendo, sia in termini
assoluti che percentuali.
L’oggetto della dipendenza è, in questo caso,
un comportamento o un’attività spesso lecita e
socialmente accettata. Per la maggior parte delle
persone queste attività rappresentano parte integrante del normale svolgimento della vita quotidiana, ma per alcuni individui possono assumere
caratteristiche patologiche, fino a provocare gravissime conseguenze. In questi casi l’elemento di
dipendenza e l’esperienza ad esso correlata assorbono la personalità del soggetto, divenendo il fulcro della sua vita privata e delle sue esperienze.

- Gioco d’azzardo patologico.
Nell’epoca attuale il rapporto tra l’uomo e la tecnologia diviene ogni giorno più complesso e articolato, modifica gli stili di vita ed i comportamenti,
i modi di sentire e di pensare, influenza le scelte
dei singoli e della collettività ed è dunque da ritenere il primo e più importante fattore di mutamento sociale, culturale, psicologico.
In senso generale siamo diventati tutti, anche nostro malgrado, tecno dipendenti in quanto nessuno può fare a meno di strumenti e apparecchiature tecnologiche che si distribuiscono lungo una
scala molto vasta che va dalle quotidiane situazioni domestiche e lavorative a esperienze ed esigenze in ambiti di settori scientifici o culturali molto
ristretti.
Nelle dipendenze da tecnologia vengono incluse:
-Guardare la televisione
-Usare il computer ed internet

Tra le varie tipologie di dipendenze di questo tipo
che poi sono di tipo comportamentale e che vengono definite “new addiction” annoveriamo:

-Giocare ai videogiochi

- Dipendenze tecnologiche

Le dipendenze tecnologiche condividono i compor-

-Usare il cellulare e le linee telefoniche erotiche

Grafico 1 - Utenza in carico nell'U.F. Sert (anni 2005-2011)
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tamenti nucleari delle altre dipendenze e precisamente:
Dominanza dell’attività sul pensiero e sui
sentimenti: l’attività o la sostanza dominano i
pensieri ed il comportamento del soggetto, assumendo un valore primario fra tutti i suoi interessi;
Alterazioni del tono dell’umore: l’inizio
dell’attività (o l’assunzione della sostanza) provocano cambiamenti nel tono dell’umore. Il soggetto
può sperimentare un sentimento di eccitazione o
maggiore rilassatezza come diretta conseguenza
dell’incontro con l’oggetto della dipendenza;
Tolleranza: Bisogno di aumentare progressivamente la quantità di droga o l’attività per ottenere
l’effetto desiderato;

utilizzano Internet sa usare un motore di ricerca
(94,2%) e una quota molto elevata sa spedire email con allegati (83,1%). Oltre la metà degli utenti della rete sa trasmettere messaggi in chat,
newsgroup o forum di discussione on line (52,7%)
e il 41,3% sa caricare testi, giochi, immagini, film
o musica, ad esempio, su siti di social networking".
Accanto agli indubbi vantaggi e opportunità
(fornire e ricevere informazioni senza limiti) vi sono anche degli svantaggi. Uno è rappresentato
dal fatto che un uso spropositato di Internet possa
generare dipendenza e quindi aumentare i bisogni sanitari di aiuto e nuove forme di sofferenza.

Sintomi di astinenza: malessere psichico e/o
fisico che si manifesta quando s’interrompe o si
riduce il comportamento o l’uso della sostanza;
Conflitto: conflitti interpersonali tra il soggetto e
coloro che gli sono vicini, e conflitti interpersonali
interni a se stesso, a causa del suo comportamento dipendente;
Ricaduta: tendenza a ricominciare l’attività o
l’uso della droga dopo averla interrotta.
L'uso di Internet in Italia è molto diffuso secondo
l'ultimo rapporto Istat su "Cittadini e Nuove Tecnologie 2011" anche se resta ancora indietro rispetto alla media europea.
“Le famiglie con almeno un minorenne sono
le più tecnologiche: l'84,4% possiede un pc, il
78,9% ha accesso a Internet e il 68% utilizza per
questo una connessione a banda larga. All'estremo opposto si collocano le famiglie di soli anziani
(>65 anni) che presentano livelli modesti di dotazioni tecnologiche. Se si confronta la disponibilità
di pc, di un accesso a Internet e di una connessione a banda larga, il divario tra i nuclei in cui il capofamiglia è un operaio e quelli in cui è un dirigente, un imprenditore o un libero professionista è
di circa 24 punti percentuali a favore di questi ultimi.”
“Gli utenti di Internet negli ultimi tre mesi hanno
utilizzato la rete prevalentemente per:
- spedire o ricevere e-mail (80,7%);
- cercare informazioni su merci e servizi;
(68,2%);
- cresce rispetto al 2010 la quota di coloro che
usano Internet per leggere news o giornali on line
(+7 punti percentuali), per informarsi su merci e
servizi (+5,4), avere informazioni sanitarie (+5).”
“Quasi la totalità delle persone di 6 anni e più che
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Volendo stimare il fenomeno della netdipendenza in Italia, è possibile affermare che
sul totale degli utilizzatori del web (circa 14 milioni), 1,5 milioni sono affetti da Internet addiction
disorder e circa 3 milioni sono a rischio.
La ricerca è stata effettuata nel periodo marzo –
novembre 2009 attraverso 6200 questionari standardizzati distribuiti ai lavoratori di cinque aree
industriali (Milano, Como, Prato, Napoli, Taranto).
L'indice medio di restituzione è stato il 34,3%.
A Prato sono stati distribuiti in tutto 1000 questionari, ne sono tornati spontaneamente 380
(38%).
Il questionario indagava le seguenti aree (droghe
sintetiche, gioco d’azzardo, net-dipendenza, conseguenze dell’uso di sostanze sul lavoro). Si può
stabilire che circa 10% dei partecipanti alla
ricerca è esposto al rischio net-dipendenza in
maniera significativa e che questo rischio è maggiormente presente in coloro i quali hanno pun-
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teggi alti ai seguenti indicatori: lo stato d'animo
depressogeno, la perdita d'autocontrollo e la procrastinazione.
Dai dati delle diverse realtà produttive emerge
che i gruppi maggiormente a rischio di netdipendenza sono quelli di Taranto e di Napoli
seguiti da quello di Prato, molto distanziati, ma
non esenti od immuni, i gruppi di Milano e Como.
L’uso eccessivo della rete porta progressivamente a difficoltà soprattutto nell’area
relazionale dell’individuo, sia familiare che scolastico, cosicché il soggetto viene assorbito totalmente dalla sua esperienza virtuale, rischiando di
rimanere agganciato alla rete e rischiando anche
gravi episodi dissociativi.
In particolare l’adolescente avendo un’identità
ancora fluida sente il bisogno di rifuggire da una
definizione di sé e l’utilizzo di internet e di uno
pseudonimo gli consentono di creare una persona on line, una maschera che crea un’interfaccia
tra sé e gli altri.
L’Internet Addiction Disorder non è una categoria omogenea ma si manifesta sotto varie forme:
1) Cybersexsual Addiction: è l’uso compulsivo
di siti dedicati al sesso virtuale ed alla pornografia. Per alcuni il cybersesso diventa gradualmente la principale fonte di gratificazione sessuale al
punto da ridurre l’interesse per il partner reale;

elementi che può tenere avvinto il giocatore al
computer è la sensazione di non vanificare gli
sforzi fino a quel punto compiuti per porre in
condizioni favorevoli i propri avatar, le icone che
rappresentano figurativamente il giocatore e che
realizzano per lui sul video del computer atti,
comportamenti, decisioni, strategie.
4) Information overload: Si dipende dalla ricerca continua ed estenuante di informazioni di
cui si va in cerca per ore ed ore di collegamento.
Si passa da un sito all’altro (web surfing) e si
passano in rassegna dati su dati, siti di news ed
informazioni, grandi portali, siti tematici ecc. Una
ricerca frenetica che si tenta inutilmente di ridurre e che perdura anche se il tempo trascorso in
rete aumenta a scapito del lavoro, famiglia vita
sociale e di relazione.
I video giochi possono essere attuati ovunque e
consentono di accumulare punti, si utilizzano
gettoni per iniziare una partita che rispetto a
quelle delle slot machine dura decisamente di
più. Il soggetto si impegna con le sue abilità,
senza che intervenga né il caso, né la fortuna.
Il rinforzo fornito dai videogiochi può considerarsi immediato intrinseco ed estrinseco:
a) Rinforzo intrinseco: costituisce il principale

2) Cyber-Relational Addiction: è la tendenza
ad instaurare relazioni amicali o amorose con
persone incontrate on line. Le applicazioni più
utilizzate sono le e-mail, ma soprattutto le chat
ed i newsgroup.
A poco a poco le relazioni virtuali diventano più
importanti di quelle reali ed il soggetto si isola,
vivendo in un mondo parallelo popolato di persone idealizzate. Le relazioni che nascono in rete
sono spesso destinate a restare tali, in quanto si
rifiuta l’idea di conoscersi realmente per mantenere un’immagine virtuale di sé idealizzata. Si
tratta di relazioni in cui viene costruita
un’immagine idealizzata dell’altro che corrisponde più ai bisogni affettivi soggettivi che alla realtà della persona con la quale si entra in contatto.
3) Dipendenza da giochi di ruolo on line: I
giochi di ruolo in rete usano la rete per far giocare tra loro più utenti simultaneamente. Il giocatore si immedesima in un personaggio con il quale finisce per identificarsi. Anche in questo caso
può comparire un comportamento additivo per il
quale il soggetto tenderà a dedicare gran parte
del tempo al gioco mettendo in crisi i rapporti
interpersonali e gli impegni della vita reale. Dato
che il gioco può svilupparsi pressoché all’infinito
secondo trame ed intrecci successivi, uno degli
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motivo di gratificazione ed è rappresentato dalla
vincita e dall’accumulo di punti che, aggiunti agli
stimoli visivi e uditivi forniscono al giocatore un
feedback. Nel caso dei videogiochi in attività solitaria l’immediatezza crea la basa per il rinforzo
intrinseco sperimentato quando il giocatore gioca
bene e migliora il punteggio precedente, quando
supera quello di un amico o inserisce il proprio
nome nella classifica dei migliori giocatori.
b) Il rinforzo estrinseco, invece può essere
fornito dall’esaltazione e dall’ammirazione dei
coetanei e degli spettatori e fornisce al gioco una
dimensione interpersonale e sociale.
Gli effetti nocivi dei videogiochi si possono riassumere nel modo seguente:
-Uso del gioco per evadere la realtà o distorcerla;
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-Isolamento; accompagnato da introversione;

Per quanto riguarda il territorio provinciale di

-Attivazione di comportamenti violenti; quando il
soggetto si identifica con il protagonista;

Prato, secondo l’indagine Censis “Gioco ergosum” del luglio 2009, Prato si segnala per una
spesa media pro capite di 904 euro, superiore
alla media nazionale (894 euro pro capite), ma
anche a quella toscana (876 euro). Nel 2010 il
dato è salito a 967 euro.

-Scarso
rendimento
scolastico
dovuto
all’assorbimento mentale nel videogioco;
-Sedentarismo e videomania che si trasfoma in
videodipendenza.
Alcuni autori dopo un certo periodo di osservazione prolungata di alcuni casi di abuso del computer hanno evidenziato lo stereotipo del computer dipendente:
prevalentemente un adolescente maschio
con poca o nessuna vita sociale e con poca
o nessuna fiducia in sé stesso, e con alti livelli di ansia sociale.

Secondo le rilevazioni dell’ indagine EDIT
dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana,
Prato è la 4° provincia per propensione giovanile al gioco.
Il genere e l’età influiscono sul comportamento
del gioco, i maschi e gli adolescenti più grandi
giocano d’azzardo con maggiore frequenza rispetto alle ragazze ed ai soggetti più giovani.

Il computer viene usato come un amico elettronico che supplisce l’assenza di relazioni reali. La
motivazione principale per l’uso del computer è
la necessità di socializzare di rifugiarsi nella rete
per contrastare la depressione, l’isolamento sociale, ed altri deficit di tipo fisico o psichico. Con
molta probabilità internet può diventare irresistibile per vari motivi:
1) permette la corrispondenza tra persone che
condividono un interesse reciproco,
2) è un simbolo di status e di modernità che può
nutrire l’autostima;
3) permette di essere ascoltati ed apprezzati indipendentemente dall’aspetto personale.
Sono state identificate due tipologie di retinomani:
- i soggetti con pregressa psicopatologia, rappresentati da pazienti con disturbi dell’area affettiva e con tratti ossessivi compulsivi;
- i dipendenti da internet senza pregressa psicopatologia.
Si può ipotizzare che alcuni soggetti trovano
soddisfazione nell’uso di quei servizi (chat,
mailing list, MUD) che facilitano il contatto interpersonale, il riconoscimento sociale, il senso di
appartenenza, e l’autorealizzazione.
Tra le altre “dipendenze in assenza di sostanza
stupefacente” annoveriamo, in questa sede, il
gioco d’azzardo che viene promosso e veicolato
anche attraverso internet. Gli studi in merito
sono eloquenti.
La spesa pro capite dedicata al gioco pone
l’Italia al primo posto nel mondo: circa 900 euro
a persona, cui c’è da aggiungere un sommerso
stimabile intorno ai 5-7 miliardi di euro annui.

Pag. 10

I ragazzi giocano sia per vincere sia per competizione, le ragazze preferiscono giochi con contenuti di fantasia e meno violenti e giocano più per
divertimento e per competere con se stesse che
con gli altri.
Anche l’età di inizio sembra un fattore predittivo
rilevante nello sviluppo di successivi problemi di
gioco gli adolescenti più problematici iniziano a
giocare più precocemente rispetto agli altri. La
prima esperienza di gioco d’azzardo avviene verso gli 11-12 anni, precedendo l’età di contatto
con il fumo, con i superalcolici e con la marijuana.
Una ricerca italiana condotta su 300 adolescenti
evidenzia che il 67,3% dei ragazzi gioca
d’azzardo, anche se in modo non problematico,
l’8,4% è definibile a rischio ed il 2,3% è patologico.

Antonella Manfredi
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LA RETE, SOCIETA’ DI RELAZIONI
Non lascia spazio a dubbi il titolo dell’interessante
conversazione che il Prof. Carlo Sorrentino, docente
di sociologia dei processi culturali all'Università di
Firenze, ha tenuto nell'ambito del ciclo di incontri
“Educare 2.0 - La sfida educativa al tempo dei social network”: la rete è una società di relazioni.
Lo abbiamo intervistato.
D.- La “rete” ha appena compiuto vent'anni: secondo alcuni oggi è il primo mezzo di comunicazione di
massa planetario. Ma secondo la Commissione UE
in Italia, penultima per dotazione di infrastrutture a
banda larga fissa, il 41,2% degli italiani, il numero
più alto del continente, non ha mai utilizzato
internet. Cosa ne pensa?

problema è la attendibilità, inoltre, più ampi sono i
patrimoni informativi, più i legami sono “deboli”. I
legami “più forti” sono invece quelli che vengono
rinsaldati. Se è vero che il sistema immaginativo
delle giovani generazioni è potenziato per effetto
delle nuove tecnologie e delle relazioni sottese ad
esse e pur vero che queste non sostituiscono le relazioni primarie. A ben guardare le relazioni più intense sono quelle che abbiamo con poche persone
cui diamo un credito reputazionale. L'esame dei
flussi comunicativi dei social network ha infatti dimostrato in modo inequivocabile il fatto che, a conti
fatti, a fronte alla numerosità dei contatti /amici su

Sì, il nostro ritardo c'è, ma è un ritardo facilmente
assorbibile e legato al fatto che gli adulti usano poco la rete. Il divario diventa irrilevante quando il
confronto viene fatto sulle nuove generazioni.
D.- Internet ha cambiato la comunicazione di massa: da una comunicazione passiva (Tv) ad una bidirezionale per non dire multidirezionale o reticolare
(social network). Oggi Internet può dirsi uno strumento di partecipazione democratica in quanto è un
mezzo per stabilire un ponte di collegamento e confronto tra amministrazione e cittadini (agorà digitale). Poi ci sono i social network che hanno migliorato la capacità di scambiare-acquisire informazioni
da parte dei giovani. E' cambiata la comunicazione
di massa o anche quella interpersonale? E i social
network sono per lo più luoghi di intrattenimento o
cos'altro?
La rete è un mondo di relazioni ineludibile. E possiamo senza dubbio essere d'accordo con chi definisce
internet la “rivoluzione inavvertita” perché ha generato cambiamenti di vasta portata in diversi ambiti della nostra vita. Assieme al fenomeno della
urbanizzazione internet ha contribuito a cambiare le
persone e le relazioni sociali.
Tutti i rapporti, anche quelli interni alla famiglia,
sono cambiati: la mamma lavora, non sta più a casa ad esempio. Questi nuovi meccanismi relazionali
a loro volta producono vari effetti. Cambiano i meccanismi di costruzione della fiducia indotti dalla rete. La fiducia si basa su un sistema relazionale plurimo non più sulla relazione diadica (uno ad uno).
Anche il racconto che oggi ciascuno fa di se stesso
e quello che gli altri fanno di noi si fa più complesso, ci “rende difficile” la vita, ci costringe alla visibilità e alla coerenza. La rete esaspera questo processo, crea più scambi e allarga l’accesso alle informazioni. Questa ricchezza però è solo formale perchè il
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Facebook, l'intensità dei flussi coinvolge pochi
contatti/amici più significativi della cerchia familiare, scolastica, parrocchiale, cioè “persone significative del piccolo mondo quotidiano”.
D.- Se oggi i media non sono più canali, ma sono
ambienti di vita, la scarsa conoscenza di questi ambienti quali effetti produce nella relazione genitorifigli? Serve una alfabetizzazione, è nato un nuovo
tipo di digital divide (in passato per effetto di mancanza di infrastrutture di supporto ora per effetto di
una limitatezza d'uso o di differenze d'uso) che preclude a noi genitori una relazione a 360° con i nostri figli?
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Il mondo non comincia con internet e non finirà
con internet. Ora i nuovi media hanno ridotto e
stanno riducendo i monopoli informativi. In passato era il papà che, lavorando, aveva una vita pubblica. Il resto della famiglia figli compresi, essendo
esclusi dalla vita pubblica, erano limitati, costretti
a subire il monopolio informativo del capofamiglia.
C'erano ambienti discorsivi molto distanti tra loro
e nel “divide et impera” il padre aveva la meglio.
Oggi non è più così. Spesso ci capita di sentir dire
“mio figlio lo educo io”. Niente di più falso. Come in un puzzle, all'educazione di nostro figlio concorrono tante persone, molte delle quali noi non
conosciamo e che se conoscessimo, probabilmente
eviteremmo. Nell’ educazione dei figli noi genitori
siamo in competizione con una molteplicità di agenzie formative che non possiamo cancellare,
dobbiamo includerle, dobbiamo “negoziare” significati. La genitorialità è un progetto comune, di
condivisione da cui non posso escludere nessuno,
ma anche da cui non mi posso escludere. Certo
dobbiamo prendere atto della nostra “impotenza di
genitori”: i media hanno ridotto i vecchi monopoli
informativi e noi genitori dobbiamo gestire il fatto
che non riusciamo ad avere un monopolio esclusivo e totalizzante nell'educazione dei nostri figli.
D.- Il tempo e lo spazio: in che modo internet (e i
social network) hanno cambiato la dimensione
spazio temporale nella ordinaria percezione che ne
ha ciascuno di noi adulti “migranti” rispetto ai ragazzi “nativi digitali”? C’è un mondo reale e uno
virtuale?
Da Gutemberg a Internet assistiamo ad un processo di progressiva velocizzazione dei mezzi di informazione. Per soddisfare il nostro bisogno di interazione abbiamo creato internet che ha prodotto una
accelerazione della capacità umana di immaginazione. Quando parlo di immaginazione non mi riferisco alla fantasia. L'immaginazione è una palestra
per l'azione, produce la realtà. Non a caso noi facciamo solo quello che riusciamo ad immaginare, a
partire dagli abiti che scegliamo soltanto dopo esserci immaginati in un certo modo. I nuovi media,
allargando la nostra immaginazione, hanno ridefinito la realtà. Oggi non c'è più contrapposizione tra “reale” e “virtuale”: sono interagenti,
anzi sono la stessa cosa, lo stesso ambiente.
L'immaginazione, quindi, produce la realtà e i media, essendo un modo con cui noi costruiamo la
nostra immaginazione, hanno ridefinito la realtà.
Non a caso si parliamo di “ rivoluzione inavvertita”.
D.- La comunicazione nell’era digitale quali specificità ha? Penso alla definizione della propria identità, alla percezione di sé, per esempio di un adolescente?
La società di oggi ci obbliga a pubblicizzare la propria identità, ci costringe alla visibilità. E mi spiego. Con la rivoluzione digitale è nato anche un paradosso: più informazioni circolano, meno riuscia-
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mo a distinguerci. Old media e new media hanno
infatti allargato la nostra capacità di acquisire informazioni, ma la velocizzazione di questi flussi
produce conseguenze drammatiche, impegnative
da gestire. La moltiplicazione dei flussi informativi
rende infatti difficile comunicare: nella “società
densa” i flussi comunicativi veloci rendono difficile
la nostra visibilità, rendono difficile l'individuabilità.
La strategia che poniamo in essere è dunque quella di costringerci a farci vedere. Internet, insomma, ci ridefinisce, ci individualizza attraverso
ciò che gli altri dicono di noi. Costruzione della visibilità, società dell'immagine, democrazia dialogica, autorità negoziata. I processi di identità passano da qui.
D.- Internet ha determinato la necessità di
“rendersi visibili” ma ha anche cambiato la percezione del pudore facendo emergere la moda del
“mettere in mostra” anche a tutti il proprio corpo,
le proprie esperienze, i propri gusti e valori: la
spettacolarizzazione di sé. E' una esasperazione
indotta dalla novità (quella di poter avere un pubblico) che dovrà ridimensionarsi o è legata alla democratizzazione (connessa alla facile accessibilità
per tutti) e al bisogno di popolarità (“Mi seguono
dunque sono!”)?
Essere giovani oggi è molto più difficile di quanto
non lo sia stato per noi. Oggi tutto è più fluido e
più veloce: non ci sono tappe, non c'è una scansione. L'alfabetizzazione, la urbanizzazione, hanno
creato una moltiplicazione di alterità con la quale
dobbiamo avere a che fare. La moltiplicazione di
alterità è diventata moltiplicazione di informazioni.
La moltiplicazione delle informazioni, però, rende
difficile l'assunzione di decisioni, l'effettuazione di
una scelta tra varie opzioni, la gestione del proprio
patrimonio informativo. Dobbiamo imparare a gestire una ricchezza informativa (overload) in ambienti di sempre maggiore complessità. Questo ha
trasformato la nostra identità, l'ha resa liquida,
fluida. La comunicazione è relazione, la relazione
costruisce interdipendenze e oggi siamo costretti
ad avere sempre più contatti, ad avere una molteplicità di relazioni. Se le mie relazioni sono poche,
tendo a somigliare a quei pochi, ma se sono tante
è più difficile. L'individualizzazione avviene attraverso la moltiplicazione di interdipendenze che
mi fanno differenziare rispetto a quelli che incontro.
D.- Ma le varie agenzie, soprattutto quelle intenzionalmente educative, che ruolo hanno?
Oggi la scuola ha a che fare con un ragazzo che
pensa, che non è “tabula rasa”. La scuola però
perpetua un modello gestionale e organizzativo.
Altre agenzie più duttili tipo la famiglia lo hanno
capito. Non possiamo escludere da alcuni ambiti
discorsivi i figli con la frasetta classica “non posso
dirti queste cose sei perché sei piccolo, sei giovane, non puoi capire”. Come dice qualcuno, infatti,
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un bambino di tre anni oggi conosce il mondo prima ancora di aver attraversato la strada.
Oggi, in un mondo denso di informazioni la missione educativa è più difficile e non serve far ricorso
alla manualistica. L'educatore deve accendere l'attenzione dei ragazzi e deve sapere come riuscirci.
L'educatore deve avere una responsabilità riflessiva fondata non su “io so cosa devi diventare” ma
“mi obbligo a impegnarmi a cercare di capire quello che vuoi diventare”. Non c'è una regola e noi, di
volta in volta, dobbiamo cercare di assorbire questa “densità” e dobbiamo costruire delle alleanze:
questo è il modello. L'educazione è un processo
condiviso con altre agenzie formative.
D.- In questo quadro la relazione con i nostri figli
come dobbiamo impostarla? A volte ci sentiamo
fuori, lontani dal loro mondo. Ci mettiamo o ci
mettono da parte?
I figli di oggi non è vero che non ci seguono, ci se-

guono troppo. Certo non c'è più atteggiamento
“fideistico” verso il genitore, ma la fiducia che ci
viene accordata è messa alla prova ed è accompagnata dalla necessità di costruire un “senso”
da parte del figlio e di motivare quello che diciamo
da parte del genitore. La nostra autorità di genitori
è una autorità negoziata. Spesso sentiamo dire dai
ragazzi “Non mi posso fidare di lui perchè è mio
padre“, ma è ineludibile che un ragazzo cerchi di
costruirsi un suo“senso” delle cose, della vita. L'adolescenza e le inquietudini che l'accompagnano
sono importanti perché consentono ad un ragazzo
di capire che il mondo dei propri genitori non è
l'unico mondo: senza questa inquietudine non c'è
un bambino intelligente. In ogni caso non c'è una
ricetta o, almeno io, non posso dare ricette, ma, al
limite, proporvi di fare quello che anch'io ho fatto:
allenarmi a capire i contesti, accettare il principio
di competizione, cercare di attivare delle sinergie
educative.
a cura di Irene Rita Giordano

L’OPINIONE DI ...
Tre serate ben spese, per capire di più e poi, al ritorno, pensare osservando come il mondo web entra
nei luoghi e nelle vite a noi più vicine.
Rassicurante e suggestivo narratore Badaloni, che
testimonia quasi da nativo - figlio cresciuto quindi, subito prima che giovane padre - come i luoghi virtuali
siano soprattutto luoghi, con modalità di comunicazione funzionalmente proprie, diverse negli esiti, ma comunque da sperimentare per conoscere.
In contrasto con il precedente ma non per questo
incutendo paura, il tema del secondo incontro sui rischi
e gli abusi che certo è quello che ha dato poi i maggiori spunti di condivisione e discussione a casa rispondendo - in questo senso di più - all'attesa di genitore
sempre in bisogno di comunicazione.
Forte e lineare la bravissima Giannattasio nel riferire quanto incontrato nel suo ruolo pubblico e privato,
seguita dalla panoramica complementarmente utile di

Pag. 13

Manfredi.
Accademicamente ricco Sorrentino, che ha guidato verso una teoria sociologica e quasi metafisica, forse più
interessante per chi vorrà approfondire studiando.
Grazie per lo sforzo organizzativo riuscito, oltre che,
naturalmente, a tutti i relatori dei tre appuntamenti.
Se la conclusione più sintetica credo possa essere
quella di "non ignorare, non temere, non sottovalutare
ma educare i ragazzi a formare in sé gli strumenti critici necessari per regolarsi e fare le proprie scelte" (come in ogni altro aspetto della vita..) può essere
utile pensare come proseguire il percorso dei genitori
ripartendo il prossimo anno appunto da una verifica
con i ragazzi stessi e da una riflessione anche con nuovi contributi su questo processo chiave della crescita:
agenti, ostacoli, necessità oggi.
Grazie!
Andrea Frassinetti

www.100x100scout.it

Risposta non c'è o forse ...
Nello scorso numero di Arcanda abbiamo letto il
bell’articolo che i rover e le scolte del gruppo Scout
Prato IV hanno scritto a conclusione del lavoro del
Capitolo fatto in clan. ll tema sviluppato, la dignità
dell’uomo, era stato trattato da tre diversi gruppi
ciascuno dei quali aveva esaminato, tra tante altre,
tre grandi tragedie che hanno segnato la storia umana nel secolo scorso: i Gulag, le Foibe, i Campi
di concentramento. Ogni gruppo ci aveva consegnato una domanda o una considerazione che meritava una riflessione, una risposta da parte nostra di
adulti capi scout.
“Dove era Dio? Esistono oggi situazioni di nondignità? Noi da che parte stiamo? Viviamo con e
per la dignità e il rispetto altrui? Le ragioni di tanta
sofferenza sono riconducibili alla natura umana o
all’uso improprio del potere?”

mo quale sia il suo dovere. Così egli si trova spesso
a non sapere quello che egli propriamente vuole.
Peraltro egli vuole soltanto quello che gli altri fanno
(conformismo) o egli fa soltanto quello che gli altri
vogliono (totalitarismo). In un’epoca in cui per molti uomini i dieci comandamenti hanno perduto la
loro incondizionata validità, l’uomo ha bisogno di
imparare ad ubbidire ai diecimila “comandamenti”
che sono implicati nelle diecimila situazioni di cui è
costellata la vita.
Allora la prima sfida è quella di vivere la complessità, cercando di dotarsi di strumenti che ci permettano di interagire positivamente nei continui cambiamenti che questa società ci impone. Vuol dire
lavorare su noi stessi per non conformarci, una
continua ricerca interiore attraverso la lettura, il
confronto, la preghiera che ci renda capaci di discernimento, in questo tempo di continui e rapidi
cambiamenti.
La seconda sfida è di creare spazi dove poter sperimentare la condivisione, dove sia possibile vivere
la diversità come valore e dove potersi confrontare
a partire dalle emozioni. Una libertà che ascolta,
risponde, colloquia, dialoga, è in rapporto.

Come rispondere? ... Guardando insieme ai ragazzi
un documentario che riportava la tragica esperienza
dei campi di concentramento nazisti di una delle
sopravvissute che rispondeva così alla prima domanda: “non chiediamoci dove era Dio, ma chiediamoci invece dove era l’uomo. Dove era, anzi
dov’è l’uomo”.
Viene da chiedersi anche oggi dov'è l’uomo, in
questa società che ci porta ad essere sempre più
degli individualisti che fanno sempre più fatica a
cercare il bene comune.

La differenza per vivere appieno tutto ciò la fa
l’uomo e non Dio. Dobbiamo aspirare a vivere in
una “società fatta di persone e non di individui, ognuna con la propria identità, cultura, con le proprie convinzioni, ma aperta alla solidarietà, al confronto e anche al conflitto, quando la coscienza lo
esige, perché è solo da un rapporto dialettico con
l’altro diverso che può nascere una società in divenire, pronta ad accogliere il nuovo, disponibile a
rivedere posizioni superate con un occhio alla memoria dei propri valori e l’altra al futuro, per rendere il presente degno di essere vissuto.“ (Giorgio
Bianchi)
Buona strada a voi tutti!
Lo Staff del Clan Agesci Prato IV

Aneliamo alla sicurezza dell’aggregazione e ad una
mano su cui poter contare nel momento del bisogno eppure siamo gli stessi che abbiamo inconsciamente paura di essere impigliati in situazioni stabili
e temiamo che un legame stretto comporti oneri
che non vogliamo né pensiamo di poter sopportare.
A differenza dell’animale, nessun istinto dice
all’uomo quale sia il suo bisogno. E a differenza di
uomini di altri tempi, nessuna tradizione dice all'uo-
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Tutti al Villaggio della Solidarietà
L'Associazione 100% Scout ha partecipato il 19 maggio all'evento
"Il villaggio della solidarietà", la due giorni svoltasi a Prato e interamente dedicata al volontariato. A Officina giovani le associazioni
pratesi si sono messe in mostra con laboratori, workshop, proiezioni,
mostre e un contest musicale di rap.
E' stata la prima manifestazione interamente dedicata al mondo del
volontariato organizzata a Prato. Oltre 70 le associazioni pratesi impegnate in laboratori, workshop, proiezioni, danza, musica e mostre per
far conoscere alla città chi sono e cosa fanno.
“Il villaggio della solidarietà” ha costituito l’evento finale dell’articolato
progetto “Volontari, rompiamo il silenzio... mettiamoci in gioco!" ideata dalla Delegazione Cesvot di Prato per aumentare le competenze e
le capacità di azione del volontariato.

LA PICCOLA VETRINA

Film: The Social Network
Produzione: USA 2010
Regia: David Fincher
Genere: Biografia, Drammatico
Cast: J. Eisenberg, A. Garfield, J. Timberlake
Durata: 120 min.
Il film racconta la storia di Mark Zuckerberg, brillante
studente di Harvard, genio dell'informatica, che in una
sera d'autunno del 2003 seduto davanti al suo computer darà vita a Facebook, la rete sociale globale che
rivoluzionerà la comunicazione. In soli sei anni Mark è
il più giovane miliardario della storia, anche se il successo gli procurerà complicazioni legali e personali.
La storia non parla però di un uomo, ma dell'Uomo del
nuovo millennio, di come i nuovi media hanno stravolto
il modo di comunicare e i rapporti sociali.
Ritmo incalzante, dialoghi serrati, attori convincenti,
soprattutto l'interprete principale rende bene lo spirito
del suo personaggio: cinico, ambizioso, asociale.
"Non arrivi a 500 milioni di amici senza farti qualche
nemico".
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Libro: Cyberteologia.
Pensare il Cristianesimo
al tempo della rete
Autore: Antonio Spadaro
Editore: Vita e Pensiero
pp. 148
Anno: 2011
Costo: 14 Euro

Antonio Spadaro, gesuita, direttore della rivista "La
Civiltà Cattolica" e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, si occupa di comunicazioni sociali e di
cultura contemporanea e ha già dedicato al mondo del
web importanti saggi. Quello che vi proponiamo è il
suo più recente volume, che pone la questione del rapporto tra la rete e il pensiero cristiano.
Spadaro si chiede e ci chiede: la rivoluzione digitale
tocca in qualche modo la fede? Non si deve forse, come cristiani, cominciare a riflettere sulla rete non solo
come strumento da usare, ma come ambiente da abitare?
La prospettiva scelta da Spadaro è sicuramente originale; trovando punti di contatto tra mondo digitale e
fede, aiuta l'uomo in rete a trovare nuovi sentieri nel
suo cammino verso Dio.
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PIAZZE DI MAGGIO
Un intreccio forte tra la cittadinanza di Prato e
“Rondine Cittadella della Pace” quello che ha animato le “Piazze di Maggio” di quest’anno. Piazza
Duomo e piazza S. Francesco hanno realizzato
quell’idea di piazza che “raccoglie ma non chiude, resta aperta a chi vuole entrarvi”, come ha
sottolineato Franco Vaccari, presidente di Rondine.
Tutti i momenti di questa due giorni hanno visto
una partecipazione sentita degli abitanti di Prato,
nonché una collaborazione fondamentale alla
riuscita stessa dell’evento.

degli studenti di Rondine, dalla musica dell’
“ensemble Rondine” e dalla cornice di un Duomo
reso animato dalla visual art della Sashimee
Production.
Il successo di questo spettacolo è stato la prova
finale della bellezza dell’idea da cui ha preso forma, dell’empatia tra Rondine e Prato, che ha
contraddistinto questi due giorni (e anche quelli
precedenti di organizzazione) e che ha reso così
speciali
queste
“Piazze
di
Maggio”.
(Cristiano Proia)

Gli studenti e i formatori di Rondine hanno ricevuto un’ottima accoglienza da parte dei licei
“Livi”, “Rodari” e “Copernico”, dove sono stati
nelle mattinate di venerdì e sabato per riportare
la testimonianza di Rondine, oltre a quelle proprie degli studenti.
La cena di beneficenza di venerdì sera ha riunito
più di duecento persone, numero che non sarebbe stato possibile raggiungere senza l’aiuto del
Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha
messo a disposizione la sede, nonché della Diocesi di Prato, l’associazione “Pamat”, il Lions
Club Prato Host, il Rotary Club Filippo Lippi,
l’associazione “100% Scout: Genitori in cammino”, la Comunità cristiana “Sant’Anna”, la
parrocchia “Gesù Divin Lavoratore”, che hanno
collaborato nell’organizzazione. Generosa anche
la partecipazione degli ospiti all’estrazione dei
“Vigna della pace”. Molto sentito il momento della premiazione delle due Rondini d’Oro, Akaki e
Ruslan.
La veglia di preghiera organizzata venerdì pomeriggio dalla diocesi di Prato nella Basilica di Santa Maria delle Carceri e la messa celebrata nello
stesso luogo dal vescovo Simoni sabato sera sono state due belle testimonianze di vicinanza a
Rondine e coinvolgimento nelle “Piazze di Maggio”.
Il “Wall of Face” di sabato pomeriggio in piazza
Duomo è stato un’esplosione di volti e colori,
grazie ai cittadini di Prato che in tanti si sono
scattati una foto per dire “no ai conflitti” e agli
artisti che hanno interpretato il tema di Rondine
e della pace.
“Dissonanze in accordo”, lo spettacolo che ha
concluso questa due giorni, ha raccolto un migliaio di persone circa, affascinate dalle storie
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