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nell’era della comunIcazIone

Dove il mondo virtuale abbatte ogni giorno dei confini, crea community, diffonde informazioni, 
risponde con immediatezza all’esigenza dei più giovani di aggregarsi e di appartenere al gruppo 
dei pari. 

La pluralità, la ricchezza e la vastità di informazioni disponibili, coniugate alla mancanza di 
regole esplicite e condivise, che individuino, selezionino e codifichino le modalità e i contenuti 
accessibili ai minori, fa sì che dei mezzi straordinariamente utili si possano trasformare in confu-
sivi, pericolosi e talvolta, addirittura gravemente dannosi.

Nasce così l’esigenza di sviluppare la carta di alba un codice di comportamento per l’utilizzo 
consapevole dei new media da sottoporre a più livelli: dai fruitori (adulti ragazzi e bambini) ai 
fornitori, dalle istituzioni, alle strutture educative, alle organizzazioni socio-culturali e a quelle 
governative.

e con l’apporto interdisciplinare di:
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Pedagogisti, Sociologi, Criminolo-
gi,  Medici Legali, Responsabili di Servizi, Magistrati, Assistenti sociali, Responsabili dei mezzi 
di comunicazione.

saranno coinvolti: 
I Media, i gestori della Telefonia Mobile, gli Internet Service Provider, gli Erogatori di Web Ser-
vice, l’Ordine Nazionale degli Psicologi, l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, il Consiglio 
Superiore della Magistratura, le Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri – Finanza - Polizia di 
Stato), il Garante per le TLC e il Garante per la privacy.

NASCE LA CARTA DI ALbA

fondazione movimento bambino
in collaborazione 

con
fondazione ferrero

norme dI rIferImento precedentI

Perseguendo l’obiettivo comune di tutelare al meglio i minori, la Carta di Alba, prende in consi-
derazione e fa proprie le seguenti norme di riferimento che l’hanno preceduta: 

carta di treviso (protocollo firmato il 5 ottobre 1990 da Ordine dei Giornalisti, Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana e Telefono Azzurro, con l’intento di disciplinare i rapporti 
tra informazione e infanzia. Vademecum firmato il 25 novembre 1995 e ultima integrazione 
pubblicata sulla gazzetta ufficiale in data 13  novembre 2006).

carta di noto (9 Giugno 1996) abuso sessuale sui minori e processo penale (utilizzo di 
metodologie scientificamente affidabili, regole di comunicazione col minore, incompatibilità 
dei ruoli tra esperti nel procedimento penale e assistenti psicologici).

convenzione di strasburgo (25 gennaio 1996) secondo cui l’intervento e il trattamento 
del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli 
interessi superiori del minore.

codice di autoregolamentazione “Internet e minori” (firmato il 5 novembre 2003 dalla 
Commissione per l’Assetto del Sistema Radiotelevisivo). Nel documento vengono formula-
te delle regole per aiutare gli adulti, i minori e le famiglie ad un uso corretto e consapevole 
della Rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore.

nel contesto della protezione sugli abusi del minore anche nel mondo dei new media:

art. 19 e art. 34 della convenzione onu sui diritti del fanciullo 
(New York, 20 Novembre 1989).

protocollo di venezia  (23 settembre 2007) e relativa guida metodologica per l’asses-
sment di minori coinvolti in presunti abusi sessuali collettivi. 
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ObIETTIvI

obIettIvI

la carta di alba vuole principalmente agire attraverso un capitolato d’intesa: a favore 
di un corretto uso dei new media e per la difesa delle generazioni presenti e future nel “mondo 
tecnologico globalizzato”.

la carta di alba si propone, attraverso un osservatorio stabile e competente, di monitorare 
e combattere i comportamenti criminali e le disfunzioni d’uso di ogni mezzo di comunicazione di 
massa e della nuova tecnologia.

la carta di alba crede fermamente nella necessità di affiancare ad un severo controllo 
sull’utilizzo e sui contenuti dei new media un programma di:   
- Educazione e responsabilizzazione al mondo “virtuale” per bambini e  adolescenti  
- Alfabetizzazione tecnologica per adulti 

In modo da superare il “gap generazionale” che ancora esiste e costruire al suo posto una Rete 
di fruitori  responsabili e coscienti delle loro scelte.

C’è chi educa senza nascondere 
l’assurdo che c’è nel mondo,  
aperto ad ogni sviluppo, 
cercando d’essere franco  all’altro 
come a sé,  
sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo 
se sognato.

Danilo Dolci

c’era una volta la comunIcazIone…

Spulciando nelle librerie tra i molti testi di illustri poeti e scrittori del passato, troviamo pubblicate 
raccolte di lettere: attestati d’amore, d’amicizia; descrizioni di viaggi fantastici con immagini det-
tagliate di luoghi ameni e popoli esotici.
Oggi le leggiamo con la curiosità e il piacere di chi sceglie un’opera letteraria e uno stile di 
scrittura… ma quando sono state scritte esse rappresentavano primariamente il fondamentale 
mezzo di comunicazione tra gli uomini.
Nella solitudine di spostamenti lunghissimi per raggiungere luoghi lontani… accessibili ai pochi 
e anche per questo nel desiderio di comunicare a chi era rimasto a casa, il proprio stato d’animo 
o il proprio stupore davanti a bellezze mai viste per condividerle con chi si sentiva più vicino al 
cuore o anche solo per comunicare ordini, parole d’amore o di tristezza o d’abbandono si uti-
lizzava “l’epistola”… strano oggetto arcaico nel mondo moderno della comunicazione ma allora 
unico adorato mezzo per attraversare la distanza.
Non credo che il futuro vedrà altrettante raccolte letterarie di e-mail o sms e il motivo  può essere  
così interpretato:
La necessità che spingeva alla scrittura e il tempo che separava una lettera scritta dalla lettura di 
chi l’avrebbe ricevuta, richiedeva un’attenzione e una dovizia di particolari da parte dello scrittore 
nell’esprimere il proprio pensiero o sentimento quasi che, solo così, il messaggio inviato potesse 
diventare immortale e non perdere di significato nel tempo che lo separava dal suo lettore.
L’immediatezza della comunicazione moderna ci affranca dunque dalla “necessità” dalla qualità 
di scrittura ed espressione potendo noi ribattere nell’immediato su un pensiero mal interpretato 
o erroneamente capito…
 
Ma questa velocità e facilità di comunicazione universale, supportata dai mille mezzi della tec-
nologia moderna, hanno reso il dialogo tra gli uomini più semplice e reale perché immediato o 
più difficile e virtuale perché troppo facile e abusato?
Credo che alla base di tutti gli studi sui media e sui mezzi della nuova comunicazione dovrebbe 
esserci questa domanda perché solo la sua “ben meditata” risposta potrebbe contenere la sem-
plice verità che si cela dietro i tanto amati e demonizzati schermi interattivi. Da quello televisivo 
a quello di un PC, fino a quello dell’ultimo modello di cellulare che li contiene ormai tutti.

Marina Polla de Luca
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I mass medIa

Tutti conosciamo e conviviamo con i mass media, ma darne una definizione univoca è difficile, 
si rischia o di essere banali o di coglierne solo alcuni aspetti. 
In genere con il termine mass media si individuano tutti quegli strumenti, elettronici e non, in 
grado di informare e diffondere conoscenze non a un pubblico ristretto, ma alla massa.
I mezzi di comunicazione di massa sono, inoltre, delle istituzioni sociali, dotate di proprie regole 
e norme, sono fonte di definizioni e immagini della realtà sociale, esprimono valori, offrono uno 
spazio in cui si svolgono importanti processi culturali, contribuiscono a fissare comportamenti 
tipici, individuando ruoli sociali e ne permettono la circolazione simbolica.
I mezzi di comunicazione sono anche un’organizzazione, un’industria in fase di crescita e cam-
biamento che fornisce occupazione, beni e servizi; sono una fonte di potere, un mezzo di con-
trollo, di gestione e di innovazione della società, canali mediante i quali si da direzione e impulso 
ai mutamenti sociali.
I mass media sono tutto questo e quant’altro serve a comunicare. La parola chiave è, dunque, 
comunicazione. 
La comunicazione, verbale e non, è la nostra password per la società.
Tutto ciò che ci permette di interagire con gli altri è comunicazione ed è fondamentale; non 
possiamo esistere come esseri sociali se non comunicando. Senza comunicazione, l’organiz-
zazione sociale è impossibile. I modelli di comunicazione tra i membri dei vari gruppi sono una 
chiave importante della struttura sociale. Secondo una recente definizione “la comunicazione 
è il processo attraverso il quale gli uomini creano, mantengono e alterano l’ordine sociale, le 
relazioni tra loro e la loro stessa identità”.
Da essa appare chiaro quale funzione assolutamente basilare svolge la comunicazione all’inter-
no della vita sociale e quanto radicali debbano essere le conseguenze generate dalla evoluzio-
ne delle tecnologie utilizzabili per porla in atto.
A gesti, a parole, con i segnali di fumo, con i geroglifici, da sempre l’uomo ha cercato di traman-
dare le proprie esperienze. Il bisogno di comunicare nasce con l’uomo stesso, in senso storico e 
anche in senso fisico: il bimbo che piange comunica alla mamma le proprie sensazioni di fame, 
sete, sonno; a lei l’arduo compito di interpretarle!
Ecco individuati, con un banale esempio gli elementi base del processo comunicazionale: un 
soggetto (emittente) che trasmette un determinato contenuto (messaggio) ad un altro (riceven-
te), cui spetta il compito di decodificarlo.

tv e contenutI

nell’era feudale e industriale la nascita della democrazia fu in genere una forte potenza 
libertaria e contro culturale atta a difendere l’individuo contro la tirannia dei re e contro la 
schiavitù di classe. nei primi anni (’50 - ’90) dell’era delle informazioni elettroniche la ca-
pacità da parte di chi governava la comunicazione di manipolare la televisione, cambiò la 
democrazia facendone un fenomeno di comunità - un totalitarismo maggioritario basato 
sulla manipolazione nelle ore di massimo ascolto.

Quando si governa e si amministra l’informazione e, naturalmente, non soltanto attraverso i 
mezzi di comunicazione di massa come la televisione, ci si dovrebbe, anzi, ci si deve misurare 
sempre con il monito evangelico (che cito da laica) a non “scandalizzare” i bambini e gli adole-
scenti. 
Nel caso specifico della tv però, la “violenza” con la quale si ricerca l’ascolto “a tutti i costi”, 
attraverso la volgarità dei mezzi e dei contenuti, nella più totale sudditanza all’audience, può 
diventare per loro la “macina” che, per suicidio rituale, appende al collo la loro coscienza.
E il problema non si esaurisce con il controllo dei contenuti se si osservano alcuni dati diffusi 
in questi ultimi mesi in merito al rapporto tra bambini, adolescenti e mezzi di comunicazione di 
massa. Sono dati allarmanti che evidenziano il diffondersi di una “Tecnologia della Solitudine”. 
Bambini che stanno 15.000 ore l’anno davanti al televisore e 11.000 ore a scuola; bambini che 
con i genitori, in un anno, di ore ne passano ancora meno poiché i ritmi di lavoro e la “fragilità” 
di tanti legami familiari non favoriscono l’intensità, la qualità, la continuità dei rapporti affettivi tra 
genitori e figli. Adolescenti, che sempre più spesso sono affetti da “IAD” sindrome da dipendenza 
da Internet, laddove il viaggio nel “virtuale” sostituisce la relazione con i coetanei, la vita di tutti i 
giorni, la realtà stessa, favorendo chiusura, isolamento, dipendenza psichica come espressione 
di non superate forme di pregressa dipendenza. 
In che modo quindi, agire per operare un cambiamento? Per provare a dirlo vorrei usare le 
parole di un grande Maestro scomparso di recente, Marcello Bernardi, il quale introducendo il 
libro “Il mondo  ai bambini” di Penelope Leach, (Sperling & Kupfer Editore – Milano 1997) così 
scriveva: “Per mettere i bambini al primo posto dovremmo capovolgere radicalmente la nostra 
cultura. Come fare? La buona volontà personale non basta. E non bastano l’esempio e l’amore 
che diamo ai nostri figli. E allora? Proviamo a metterci insieme. Unirci tra persone equilibrate e 
aperte, animate tutte da un pari senso di rispetto e di benevolenza verso i più piccoli, persone 
che posseggano quelle due rare qualità che fanno l’uomo: la pietà e la ragione. Mettersi insieme 
ad altri genitori, a parenti, sinceri collaboratori, amici e anche professionisti fidati e consiglieri 
avveduti, e costituire delle comunità erette sui sentimenti umani e non sulle speranze di profitto 
o di prestigio di questo o quel caporale di giornata.
Non è una soluzione utopica. Tentativi di questo tipo sono già stati effettuati, anche in Italia, e per 
ora con successo. La sola cosa importante è crederci, partecipare con generosità e neutralizza-
re il mostro del tornaconto economico personale. Dato che consegnare il primo posto ai bambini 
di oggi significa porre le basi di un mondo civile di domani”.    
                                               

Maria Rita Parsi

I MASS MEDIA
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comunIcazIone vIsIva scorretta

le ImmagInI sessualIzzate
“corporate paedophilia” è una nuova espressione coniata per definire, nei paesi anglosas-
soni, l’utilizzo crescente nella pubblicità, ma anche nell’ambiente visivo quotidiano, di immagini 
sessualizzate di bambini.
Si tratta di una tendenza talmente generalizzata e pervasiva che ormai non ci facciamo neanche 
più caso. 
Lo studio “Corporate Paedophilia. Sexualisation of children in Australia”, sviluppato da Emma 
Rush e Andrea La Nauze del The Australian Institute (Ottobre 2006), cerca di gettare uno sguar-
do critico all’interno dei meccanismi comunicativi che determinano questo artificioso uso dell’im-
magine infantile. L’uso di immagini erotizzate di bambini è ormai routine nella comunicazione 
pubblicitaria. Questa sessualizzazione viene perseguita principalmente attraverso l’abbiglia-
mento, la postura, il trucco.
Si tratta degli stessi espedienti messi in atto per le immagini allusive degli adulti, per mettere in 
evidenza attributi particolari dei due sessi – le spalle nell’uomo, il seno e le labbra, ad esempio, 
per le donne - ma applicate a corpi che ancora non hanno sviluppato quelle determinate carat-
teristiche fisiche. L’abbigliamento include, per le ragazze, l’uso di bolero o di ampie scollature 
che sottolineano un seno ancora non sviluppato e, nei maschietti, l’utilizzo di giacche imbottite 
nelle spalle.
Le pose fisiche cui sono ritratti i bambini sono spesso mimesi degli adulti – sguardi abbassati, 
ammiccamenti ed espressioni imbronciate – e sono particolarmente incongrue e rappresentano 
– dicono le autrici – un drammatico salto generazionale dagli atteggiamenti dell’infanzia caratte-
rizzata da un’assoluta “mancanza di autocoscienza rispetto al proprio corpo”. 

le ImmagInI vIolente
relazioni tra i mezzi di comunicazione di massa e i fenomeni patologico-criminali.
La visione di scene cruente, l’uso della violenza all’interno dei videogiochi, la stessa cronaca 
nera giornalistica non possono da sole scatenare l’impulso criminogeno.
Bisogna capire però come e perché questi fattori, uniti ad altri rendono possibile il passaggio dal 
pensiero all’azione, dal proposito all’esecuzione vera e propria del reato, magari utilizzando le 
stesse modalità precedentemente apprese.
A parte alcuni casi eclatanti di influenza diretta, il potere che i media esercitano è il più delle volte 
indiretto, subdolo e, perciò, ancora più difficile da smascherare e debellare.

ImparIamo daI nostrI errorI

la tv Credo fermamente che uno dei primi e più profondi problemi creati dai mezzi di comu-
nicazione moderni sia stato proprio quello di togliere completamente il silenzio e quindi la con-
nessa possibilità di decodificare la grande quantità di informazioni ricevute, oltre alla capacità 
di gestione e di piacere della solitudine, dalle nostre vite quotidiane, (in questo caso il mezzo 
maggiormente incriminato è la televisione e il suo zapping – un rumore di fondo perenne che si 
adatta e anestetizza qualsiasi  stato d’animo, non lasciando tempo al pensiero autonomo).

I cellularI Il secondo problema ma non meno dannoso anche se apparentemente inno-
cuo anzi, ritenuto socialmente utile, è la possibilità di comunicare con chiunque e in qualsiasi 
momento attraverso guinzagli mobili (in questo caso ci riferiamo in particolare ai cellulari) che 
mentre da un lato sembravano nati per chetare tutte le nostre ansie e paure d’abbandono… 
dall’altro le hanno subdolamente alimentate abbassando i livelli di pazienza, tolleranza e resi-
stenza all’attesa fino a zero, creando così la nuova generazione del “tutto e subito” supportata 
anche da un “mercato” economico e a-morale che di pari passo è andato verso un consumismo 
imperante dove le immondizie prodotte sono di più dei beni consumati veramente!!! 

I realItY Il Grande Fratello… rappresenta l’esempio più evidente di Tv pattumiera e di vua-
ierismo moderno. Nella “scatola magica” i “prescelti” si trasformano in cavie moderne rinchiuse 
“per gioco” - fino al limite della sopportazione - sotto l’occhio indiscreto di macchine da presa che 
ne riprendono ogni passaggio, ogni momento di vita, ogni possibilità di contatto umano, vero o 
falso che sia non ha importanza purché faccia audience!
I giovani corrono a flotte per essere scelti ai provini, ben sapendo e quindi accettando di essere 
ripresi e spiati dall’occhio indiscreto, quello stesso (per intenderci) che per i libri di psico-analisi, 
fino ad oggi aveva rappresentato, nell’interpretazione dei sogni, il simbolo dell’ossessione, men-
tre in questa realtà “virtuale” distorta e ricostruita rappresenta il desiderio di essere visti, di avere 
qualcuno che costantemente guarda le tue azioni, ti giudica ma soprattutto, nel bene e nel male, 
non ti abbandona mai.
Mentre, quindi, “l’essere “controllati” nella vita reale o nel sub-cosciente può creare una  pro-
fonda sensazione di angoscia e/o paranoia, in questa rappresentazione “virtuale” della realtà, si 
trasforma nel piacere del “protagonismo a tutti i costi” (con un continuo solleticamento del Super 
Io) dove la costante attenzione su se stessi diventa a tal punto importante da non riuscire poi, 
facilmente, a farne più a meno… esattamente come accade in tutte le migliori “addictions” che 
si rispettino!
è così che questo modo di vivere il rapporto con se stessi e con gli altri si trasferisce nella realtà 
di tutti i giorni trasformando “il quotidiano” in una società di persone spiate e che spiano. 
Una situazione di controllo che è entrata come dimostrano i dati recenti anche nel modo di pen-
sare e di sentire dei bambini. 
Così, mentre da un lato l’onnipotenza del controllo e dell’interazione virtuale entra a far parte del 
nuovo modo  di correlarsi delle giovani generazioni, dall’altro l’onni-presenza di un controllore 
costante (chi non ne ha uno?) affranca ormai tutti dalla coscienza personale di un comporta-
mento responsabile e fiduciario indipendente dall’altro - avendo “il controllo” sostituito a pieno 
“l’auto-controllo”! 

Marina Polla de Luca

I MASS MEDIA
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I NEW
 MEDIA

I new medIa

I new media, sono quegli strumenti in cui il ricevente non ha più un mero ruolo passivo, 
ma è in grado di interagire con l’emittente. ( McQuail, D.)

I processi di comunicazione si caratterizzano oggi per la crescente influenza dei nuovi media, 
rappresentati dal processo di integrazione tra diverse tecnologie elettriche ed elettroniche, i 
satelliti per telecomunicazione, il computer e il conseguente istituirsi di una Rete mondiale di 
elaboratori elettronici intercomunicanti. 
Comunità virtuali, blog, chat, giochi multiplayer e forum, hanno cambiato il nostro modo di comu-
nicare, interagire, lavorare e studiare.
Le Ntc accelerano i mutamenti di gestione e di innovazione della società, il modo di fare politica, 
l’organizzazione delle imprese; sono una fonte di potere, un mezzo di controllo, sono istituzioni 
sociali, dotate di proprie regole e norme, sono fonte di definizioni e immagini di una realtà sociale 
in cambiamento, esprimono valori, sono un’industria in fase di crescita e trasformazione che 
fornisce occupazione, beni e servizi.
è quindi assolutamente necessario approfondire, monitorare, comprendere questi strumenti che 
possono essere utilizzati in vario modo e generare nel loro “mal utilizzo” comportamenti disfun-
zionali di vario genere e con diversi livelli di gravità.

la telefonIa mobIle

Alcuni sondaggi ci informano che la diffusione dei cellulari è in continua ascesa: oramai il 90% 
di pre-adolescenti possiede un cellulare, il che significa che ormai lo possiedono praticamente 
tutti!
I sondaggi continuano informandoci che oltre il 20% lo possiede già in seconda elementare e il 
60% dei bambini in quinta elementare. 
Dal 2005 esiste anche un cellulare per bambini di iCare: ha la forma di un orsetto nel quale ogni 
zampa corrisponde a un numero di telefono, e un tasto con scritto SOS chiama i 3 numeri in 
sequenza.
Il paradosso è che quasi sicuramente, almeno inizialmente, i bambini lo hanno ricevuto più per 
sedare le angosce da controllo dei genitori che per un vero e proprio desiderio di averne uno.
Poi però del cellulare non si può più farne a meno, perché è effettivamente un mezzo utile e crea 
dipendenza… e se non bastasse per essere sempre più “cool” dal primo “semplice apparecchio” 
se ne cambiano chissà quanti, in una corsa senza tregua all’ultimo e più tecnologico modello! 

ma quali sono i rischi più allarmanti da cui difendere i minori? 
Il Sunday Mirror nel dicembre 2007 ha pubblicato una ricerca dove per comprendere e misurare 
gli effetti delle radiazioni dei cellulari sui minori sono stati analizzati bambini dagli 11 ai 13 anni. 
Misurando le loro onde celebrali con un apposito scanner si è provato che le radiazioni emanate 
dal cellulare, penetrando profondamente nel cervello, ne alterano notevolmente le attività fino 
ad un’ora dopo la fine della conversazione telefonica!
Già questo potrebbe indicare un valido motivo per non permettere più il cellulare nelle scuole, 
visto che potrebbe influire negativamente aumentando l’aggressività e riducendo la concentra-
zione e le capacità di apprendimento.

 
Altro rischio reale è legato al fenomeno sempre più frequente di veri e propri atti di “adescamen-
to” a fini pedo-pornografici. 
Tramite il cellulare infatti il “pedofilo” a fronte di una promessa di ricariche telefoniche richiede 
e spesso, purtroppo, riceve fotografie osé da adolescenti che non rendendosi ben conto della 
gravità della situazione, prendono la cosa quasi come un “gioco a premi” innocuo e senza con-
seguenze. 
Certo è, che in qualsiasi caso non dobbiamo mai dimenticare che la gravità dell’azione non sta 
tanto nel cellulare in sé ma nella follia che porta a compiere atti atroci nei confronti dell’altro o 
ancora peggio, come in questo caso, nei confronti dei nostri bambini. Per questo, crediamo an-
cora una volta, che la conoscenza dei fatti e l’educazione siano alla base di un adeguato utilizzo 
di ogni mezzo tecnologico moderno. 

I vIdeogames

…“ancora non si sa esprimere bene, ma già si destreggia con lo schermo e una consolle”.
 
Questa è l’affermazione che si può ormai usare per più di un bambino su quattro.
Secondo una recente indagine infatti, più del 25% dei bambini italiani inizia a utilizzare i video-
giochi già a partire dall’età di tre anni. Secondo l’indagine, quasi il 30% dei bambini tra i sette e 
i dodici anni utilizza regolarmente i videogiochi, mentre quasi uno su tre ha imparato l’arte della 
consolle prima di iniziare la scuola.         
Si tratta di un dato in forte accelerazione se si pensa che, nella generazione precedente (quella 
che oggi ha dai 13 ai 17 anni), solo uno su dieci può dire di aver giocato prima della prima ele-
mentare. 

Grande attenzione quindi!, ma senza allarmismi inutili perché se a questo punto è chiaro che i 
videogiochi fanno parte della vita dei nostri bambini, la cosa fondamentale e necessaria diventa 
quella di imparare a utilizzarli in maniera consapevole e responsabile. 

tre le prime norme essenziali e inderogabili da assumere nel rapporto tra fornitori e fruitori:
1. che i produttori si organizzino, una volta per tutte, a trovare un metodo per evidenziare 
chiaramente sulle confezioni di certi giochi che sono “vietati ai minori”,  

2. che, per la distribuzione, si trovi una normativa internazionale che dia delle direttive 
precise e comuni a cui doversi attenere,

3. che i genitori tornino, o continuino, a mantenere il compito prezioso di vigilare sui 
‘divertimenti’ dei figli, anche quelli più moderni e tecnologici … e apparentemente innocui.
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alcunI consIglI utIlI per mamme e papà. 

- Quando acquistate un videogame per i vostri bambini controllate sempre bene le caratte-
ristiche del prodotto e l’età per la quale il videogioco è indicato.
 
- Cercate, quando è possibile, di giocare (almeno la prima volta) con i videogame insieme 
ai vostri figli.

- Ritagliatevi del tempo per giocare con loro: è un modo per trascorrere del tempo insieme 
e capire sempre meglio i loro gusti. 

- Ponete dei limiti alla fruizione del videogioco, spiegandone sempre ai ragazzi la ragione.

- Non lasciate per ore i bambini soli davanti alla consolle.

- Spiegate sempre loro che qualunque videogame è sempre e solo un gioco. Evitate, 
quindi, di drammatizzare i toni delle sfide. 

- Nelle partite coi videogames non fate vincere sempre i ragazzi pur di gratificarli a tutti i 
costi. Piuttosto allenatevi, così da essere più competitivi nelle sfide davanti alla consolle per 
abituarli anche alle sconfitte...

- Non fate utilizzare ai bambini i videogames la mattina appena alzati o la sera dopo 
le 22.00.

- Se si hanno dei bambini piccoli il luogo ideale per la fruizione dei videogames è uno spazio 
comune della casa, ad esempio il soggiorno.

- Evitate che i bambini mentre utilizzano i videogames consumino snacks e merendine. 
I videogames tengono molto impegnati i ragazzi e normalmente, a differenza della tv, non 
stimolano bisogni alimentari supplementari.

- Non fate mai trascurare ai bambini le altre attività come lo studio o altre forme di gioco, a 
favore dei videogames.

la rete

la rete se vissuta nel modo corretto comunica, esprime, personalizza, facilita il contatto, crea 
relazioni, ma dobbiamo conoscerla. 
Come non si vieta ai bambini di uscire per paura del mondo reale, allo stesso modo dobbiamo 
lasciare che esplorino Internet, insegnando loro a riconoscere ed affrontare i rischi. 
Ma come può essere possibile farlo se quando parliamo di Internet sono più i bambini che gli 
adulti a fornire risposte? 

come si comunica on-lIne? 
è ormai chiaro che la rete fa parte della nostra quotidianità, offre benefIcI, opportunità mai 
immaginate prima, un’enormità di informazioni utili.
Le tipiche forme di comunicazione sono: e-mail, istant messenger, VOIP, Social network.
Alcune ricerche hanno addirittura dimostrato che la Rete può essere considerata una sorta di 
ginnastica per la mente, che stimola un miglioramento dell’attività celebrale.
è diventata e diventerà sempre più un mezzo per educare, per conoscere, partecipare attiva-
mente alla costruzione di enciclopedie “libere” e quindi a nuove forme di aggregazione culturale.
Offre opportunità che ci permettono di “risparmiare” - vedi la possibilità di parlare attraverso 
SKYPE con tutto il mondo a costo zero. 
 
cosa e chi si trova in Internet? 
Si trova tutta la comunità, i grandi ci lavorano, i piccoli giocano con i videogames, gli adolescenti 
scaricano musica, chattano su messenger, partecipano a social networks che hanno in comune. 

ma sono tutte reali le informazioni che troviamo on-line?
Proprio perché ogni giorno di più, rispecchia il mondo reale, la rete è diventata anche “il luogo” 
dove si può facilmente cadere vittime di crimini agghiaccianti e purtroppo estremamente reali, 
soprattutto per i minori. Bambini che vengono sfruttati a scopi sessuali, mega-traffici di immagini 
pedopornografiche di bambini e bambine, da pochi mesi ai 14 anni, scene di sesso tra di loro, 
con adulti, con animali fino ad arrivare agli Snuff Movies dove vengono compiute violenze su 
vittime la cui sorte spesso é quella di venir uccise. Il tutto rigorosamente dal vivo e accessibile. 
Fenomeni in cui si vedono coinvolte persone cosiddette “normali” di diversa estrazione sociale: 
studenti, operai, impiegati, professionisti, ma anche operatori di culto.
Affianco a questa piaga, fenomeni ancora più “alla portata di tutti” e ugualmente agghiaccianti. 
Adolescenti, ad esempio, vittime di fenomeni di cyberbullismo, dove coloro che compiono gli atti 
arrivano fino a filmarli, magari con il telefonino e a metterli on-line.

Ne deriva pertanto che proprio perché la Rete è sempre meno “un mondo virtuale” deve trovare 
al più presto un codice comportamentale e delle leggi applicabili che lo facciano rispettare, come 
avviene in qualsiasi Stato del mondo civilizzato.

I NEW
 MEDIA
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I rapportI In rete
utIlIzzo cosapevole dell’InterazIone on-lIne 

Internet è uno strumento. Non è un mondo immaginario, né tantomeno uno spazio in cui è pos-
sibile trasformarsi in qualcosa che nella vita non siamo. In Rete noi portiamo la nostra essenza, 
ciò che abbiamo come patrimonio culturale, intellettuale e creativo, per scambiarlo e confron-
tarlo con gli altri. La Rete ci dà la possibilità di scambiare informazioni, di arricchirci delle espe-
rienze degli altri e persino di sviluppare la nostra intelligenza. Quella che dalla fine degli anni 
Novanta viene definita “l’intelligenza connettiva”, è la chiave di lettura per un corretto utilizzo di 
questo mezzo che abbiamo la fortuna di adoperare. Alla base della connessione c’è l’identità, 
vale a dire la corrispondenza del nostro esistere e che comprende pregi e difetti: ciò che siamo 
realmente e che non possiamo mascherare. 
Nessuno di noi in Rete è anonimo, malgrado molti tentino di camuffarsi con nomi fittizi e dati 
alterati. Tutto ciò che in Rete scriviamo o pubblichiamo, è facilmente riconducibile alla nostra 
identità reale e quando interagiamo con gli altri dobbiamo sempre tenere presente che dietro le 
parole scritte da altri, c’è una tastiera impiegata da una persona come noi. 
Se non coscienti delle basi fondamentali per un comportamento corretto, il nostro immaginario 
comincerà a proiettare sul monitor i nostri bisogni più reconditi, creando una sorta d’illusione che 
rischierà di compromettere qualunque tipo di rapporto on-line.
Riconosceremo il sintomo quando non avremo il coraggio di un confronto diretto dal vivo, e piut-
tosto che mostrarci all’altro saremo disponibili ad abbandonare la connessione.
I consumi dell’immaginario e dell’induzione mediatica ormai hanno invaso la collettività al punto 
che non è nemmeno più necessario usufruire del mezzo televisivo per riconoscere come questa 
inevitabile realtà abbia compromesso l’autonomia di scelta, di pensiero e di comportamento per 
la maggior parte delle persone. Tra tutti i media è innegabile che la televisione sia il principale 
strumento di creazione del “Desiderio Fittizio” e Internet ce ne conferma spesso il risultato.
La mutazione intellettuale si è risolta nella totale subordinazione dell’intelligenza al suo uso mer-
cantile” - dice Jeremy Rifkin, l’economo americano che scrisse “L’era dell’accesso” - ma anche 
la sfera affettiva: il mondo di relazioni sta cambiando. Si è capito come vendere “comportamenti” 
sia altamente fruttuoso, come mercificare i rapporti sia ormai necessario, in quanto il nuovo con-
cetto di libertà (caduto quello classico che considera l’autonomia come massima espressione 
dell’essere liberi) che vede la relazione (la Rete appunto) come autentica forma di libertà, pone 
anche l’esigenza di creare rapporti “artificiali” all’interno del sistema”.
Ecco che un incontro telematico tra due identità diventa un genere di consumo, un servizio inclu-
so nell’accesso. La connessione contiene anche quello, è gratis ed è dovuto. Come se l’accesso 
alla Rete comprendesse un meccanismo di accesso facilitato al cuore, alla mente o, il peggio 
delle volte, agli organi sessuali delle persone.
Ma tutto questo non è reale anche se presentato come tale ed è solo un’offerta da parte di azien-
de senza scrupoli che speculano sulla solitudine sociale ed individuale.
L’autonomia di pensiero, ma soprattutto la consapevolezza di chi siamo, e del nostro valore 
individuale come persone pensanti, sono importantissime per non cadere nelle trappole e nelle 
suggestioni delle offerte che spesso capitano sotto gli occhi. 
Se la Rete sarà utilizzata correttamente essa diventerà un valore aggiunto per ogni individuo, 
poiché permetterà di amplificare le proprie qualità, il merito, le capacità. 
Che si tratti di blog, di chat, di YouTube, di Flickr, di Facebook, di MySpace, di Second Life e 
quant’altro, tutti strumenti utilissimi per divulgare le nostre attitudini, dobbiamo tenere sempre 
presente che alla base di ogni relazione in Rete ci debba essere il rispetto per l’altro, ma anche 
verso noi stessi. 
In Internet possiamo essere qualunque cosa eccetto ciò che non siamo, ed è questo che fa della 
Rete il più bel mezzo attuale e irrinunciabile.

Marina Bellini 
Responsabile di piublog.it di blog.museiincomuneroma.it di Experience Italy per le Mostre del 

Comune di Roma in Second Life.
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tutto cIò era stato prevIsto o era prevedIbIle?
l’InIzIo dI una nuova era 

Già nel quarantacinque Hesse immaginò i possibili risultati legati all’emergere di una cultura 
fondata sulla comunicazione costante delle informazioni. 
Ne il gioco delle perline di vetro infatti, prevede in grande anticipo una visione sociologica dell’in-
formatica. Con la ricchezza di particolari di un romanziere d’importanza mondiale (con questo 
libro vinse il Premio Nobel per la letteratura) descrisse l’emergere di una sottocultura urbana 
accentrata sull’uso di dispositivi mentali digitali, e con essa illustrò (già allora!) la preoccupante 
questione della separazione classista tra info-colti e info-analfabeti (i post-digitali da una parte 
e i pre-digitali dall’altra, potremmo dire noi?) mostrando così i pericoli di una società a due strati 
divisa tra gli info-ricchi e gli info-poveri.  
Il 1946 segna invece una tappa importantissima nello sviluppo del pensiero pedagogico moderno.   
In quell’anno infatti un pediatra riuscì a tradurre la fisica quantistica in psicologia pratica ispirata 
al buon senso. 
Spock, uno psicologo dell’età evolutiva, per la prima volta insegnò ai genitori del dopoguerra a 
nutrire i loro figli a richiesta. “Considerate i vostri figli come individui, trattateli come delle singo-
larità”. E così dicendo li pose di fronte alla dottrina sociale più sovversiva che mai fosse stata 
proposta fino ad allora, ma cosa ancora più importante e rivoluzionaria, affidò questo cambia-
mento radicale “semplicemente” agli unici gruppi che possano mai dare luogo a trasformazioni 
profonde e durature: ai genitori, ai pediatri e agli insegnanti.
Quella generazione postbellica di individui “autocentranti” cominciò ad affacciarsi sulle scene 
nel momento in cui arrivarono ad essere disponibili per l’individuo del nuovo millennio i grandi 
cambiamenti portati dalle nuove tecnologie e da una comunicazione sempre più “quantistica” e 
globalizzata, la stessa generazione che oggi riconosciamo nel nome di pre-digitalizzata o come 
la chiama Negroponte i  “senzatetto digitali” nati troppo tardi per far parte ancora del vecchio 
mondo ma troppo presto per far parte a pieno di quello nuovo.
Alla base della nuova visione di Spock sull’approccio necessario al miglior sviluppo di un bam-
bino veniva posta la fondamentale necessità all’ascolto del singolo, l’importanza dell’individuo 
contro regole generalizzate e questo resta ancora l’elemento essenziale della pedagogia mo-
derna che troviamo riaffermato come base sostanziale per l’educazione in un libro scritto da 
Giovanni bollea (l’innovatore della neuropsichiatria italiana del dopoguerra e fondatore dell’Isti-
tuto di Neuropsichiatria Infantile Italiana).

Marina Polla de Luca
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perchè non ascoltIamo maI chI vede oltre?
gIovannI bollea

Bollea nel libro “Le madri non sbagliano mai” che vedeva la sua prima edizione nel 1995, antici-
pava, pur senza parlare di Internet o di mondo virtuale, il fondamentale cambiamento che la nuo-
va società (e quindi i nuovi educatori) dovevano intraprendere per restare al passo con i tempi 
senza creare fratture troppo profonde nel dialogo generazionale a cavallo di una trasformazione 
epocale, come quella apportata dalle nuove tecnologie. 
Cito qui di seguito un suo passo, che ho trovato illuminante, tanto più perché espresso si da un 
pilastro della neuropsichiatria infantile ma non di certo da un esperto della nuova tecnologia, il 
che ancora una volta prova come il pensiero umano elevato superi sempre ogni barriera che la 
pochezza del quotidiano voglia porre sul nostro cammino.
…Abbiamo più volte detto che l’educazione è la facilitazione del rapporto dialettico tra genitori 
e figli: si deve dare e allo stesso tempo saper imparare!.. L’adulto serve ed è necessario al 
bambino, ma fino ad oggi non è mai stato studiato quanto e come il bambino serva e sia neces-
sario all’adulto, non solo come gioia affettiva e nemmeno, in senso filosofico, come proiezione 
psicologica dell’Io nel futuro, nell’Eterno, ma in una forma ancora più pratica e profonda e cioè 
nella sua capacità di modificare l’adulto funzionandogli da specchio del nuovo mondo con i suoi 
cambiamenti e le sue  tendenze…” 
Crescere insieme dunque, questa era la formula magica che chiedeva più che mai il nuovo mil-
lennio per non cadere nell’isolamento di generazioni separate tra pre e post digitali. 
Avere il coraggio di essere allievi e insegnanti nello stesso tempo senza per questo aver paura 
di perdere il proprio ruolo sociale o la propria autorità, “saper imparare per dare”… fondamental-
mente e ancora una volta metterci amorevolmente all’ascolto dell’altro per ristabilire un dialogo 
sano e costruttivo e non un soliloquio tra sordi. Le macchine non possono sostituire a pieno i 
dialoghi, i rapporti, gli scambi fisici, i contatti umani. Dobbiamo operare per una “ri-sensibilizza-
zione” culturale in modo da trasformare quella che sta diventando la “tecnologia della solitudine” 
in una tecnologia a servizio delle nuove generazioni grazie proprio a una revisione comporta-
mentale più accorta e competente ma meno allarmistica di genitori ed educatori responsabili, 
disponibili a rimettersi “in gioco”. 
Non è a caso che ho messo tra virgolette la parola “gioco” perché se da un lato credo ferma-
mente, che per fare questo, la generazione degli adulti debba scendere dal piedestallo e trovare 
il coraggio di sporcarsi le mani con la nuova tecnologia anche sotto la guida di giovanissimi 
esperti, dall’altro credo ancora di più nella necessità di recuperare la funzione fondamentale del 
gioco nella vita di tutti. 

Marina Polla de Luca

Il dIffIcIle processo dell’Imparare

Mi sono avvicinato ad Internet alla fine del 1994, ma usavo già il primo telefono cellulare da 
quattro anni. 
Ero più giovane, ma non meno curioso e ho avuto subito la netta sensazione che, dopo quella 
del 1968, vissuta da studente universitario, ci fosse in corso un’altra rivoluzione che ci avrebbe, 
come allora, resi irreversibilmente diversi e mai più quelli di prima… 
Oggi, con il distacco del tempo, mi rendo conto che in entrambi i casi, come spesso accade du-
rante una  rivoluzione, c’è stato qualcosa che non ha funzionato a dovere, e così si sono creati 
dei problemi sia individuali che sociali legati al cattivo uso delle innovazioni. 
Da medico, ho ben chiaro che disturbi e malattie, rappresentano da millenni, la logica conse-
guenza dell’incontro tra l’essere umano e il suo “dover imparare” l’uso e la manutenzione di 
qualcosa che non conosce…  Immediato il paragone tra fuoco ed ustioni, armi ed omicidi, auto 
e catastrofi autostradali; ma la novità assoluta che riguarda il rapporto tra l’uomo e l’innovazione 
tecnologica è che i “new media” sono passati più velocemente di altre scoperte attraverso il 
processo di demonizzazione e di condanna proprio per il loro rapidissimo diffondersi e, di con-
seguenza, per l’altrettanto rapida  sindrome da “cattivo uso”. 

Imparare è un processo lungo e complesso: l’essere umano per giungere a sviluppare funzioni 
capaci di mantenersi e di mantenere in vita la terra ha impiegato, evolvendosi, migliaia di anni, 
e continua a farlo, o per meglio dire… dovrebbe continuare a farlo, senza sedersi sul bordo 
del fiume a guardare compiaciuto la propria immagine riflessa. Produrre auto senza occuparsi 
dell’energia e dell’inquinamento è un reato, così come lo è produrre beni di consumo senza 
valutare la possibile fine delle risorse o  produrre tecnologia senza guidare gli utenti al loro uso 
“morale”. 

Siamo in una fase storica senza guida: coloro che storicamente e socialmente sono sempre stati 
delegati alla guida, procedono ora in modo miope al contenimento degli effetti collaterali dei loro 
errori, sia in politica che in religione. 
La speranza che ogni singolo individuo sapesse prendere in mano la propria storia, e collabo-
rasse con gli altri per un futuro migliore si è trasformata in una corsa individuale al successo che 
produce solo egoismo, e così… chi più rappresenta il nostro futuro, cioè i nostri ragazzi, sono 
rimasti senza guida, senza autorevolezza, senza credibilità.
Se domina il telefonino fastidioso o i rischi di un Internet selvaggio, non dobbiamo fare altro che 
riflettere sul fatto che nessuno, veramente nessuno, di fronte ad una richiesta di rapido cambia-
mento si è reso conto che “imparare” vuol dire condividere e sacrificare a volte il proprio “io”. 
Ecco perché credo fermamente che per risolvere i problemi legati alla rivoluzione tecnologica 
di quest’epoca dobbiamo uscire dal concetto del “saper usare” legato al banale apprendimento 
tecnico di un mezzo e rientrare nel concetto morale “dell’imparare” a conoscere il mezzo per 
evolverci ancora una volta, come è già successo nel passato, verso una vita migliore.

Grazie comunque! A chi ci ha dato questi benefici e ha preteso che ne comprassimo solo ed 
esclusivamente  gli effetti collaterali salvo poi, criticare gratuitamente.

Professor Giorgio Maria Bressa
Docente di Psicobiologia del comportamento,dal 2001 ed attualmente, 

Università privata “Istituto di ricerca e formazione Progetto Uomo”, Viterbo,  
e Università Pontificio Ateneo Salesiano.
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sIcurezza e prIvacY
Il lato oscuro nell’utilizzo dei new media e i risvolti negativi già emersi di Internet riguardano 
principalmente la sicurezza e la privacy.
è una questione da considerare attentamente e sulla quale è necessario lavorare insieme. 
La sicurezza e la privacy si esplicano in tre modi: in primo luogo, quando una persona comunica 
con qualcuno, dovrebbe potersi accertare che si tratti proprio di “quel qualcuno”. 
In secondo luogo, se si parla o si invia un messaggio, si dovrebbe avere la garanzia di non es-
sere ascoltati e spiati da qualcun’altro. 
In terzo luogo, quando si copia del materiale, sul disco rigido ad esempio, si deve essere garan-
titi che nessuno possa avervi accesso o portarlo via. 
Questi tre aspetti sono tutti importantissimi. Garantirne uno ed escludere gli altri due non avreb-
be molto senso. Sono necessari tutti e tre insieme, altrimenti si rischia quello che io definirei “il 
lato oscurissimo” nell’utilizzo della nuova tecnologia perché così, si rischia di essere spiati, e che 
sia senza gravi conseguenze come un’informazione di marketing, o che sia spionaggio politico 
o di un cittadino privato, un Grande Fratello, in entrambi i casi non è legittimo. L’unica soluzione 
è quindi quella di arrivare alla protezione della sfera privata e la sicurezza tout court.

tratto da un intervista con nicholas negroponte, 65 anni, autore del libro “essere digitali” 
ideatore del mit medialab di boston, da poco abbandonato per una scommessa non da 
poco: sconfiggere il “digital divide” nel mondo. 
Nicholas Negroponte è da sempre alle prese con sfide difficili. E tale è il suo laptop (XO-1) 
che vorrebbe vedere nelle mani di ogni bambino del pianeta.

la dIpendenza tecnologIca
L’espressione Internet Addiction Disorder (Disturbo da Internet) viene introdotta nel 1995 dal 
Dottor Ivan Goldberg, Psichiatra Americano, il quale indica nella parola Addiction una dipenden-
za patologica, che secondo alcuni studiosi dovrebbe essere collocata tra i “Disturbi del Controllo 
degli impulsi non classificati altrove”, come il gioco d’azzardo. 
ma facciamo un passo indietro: 
Con l’ingresso di Internet, la comunicazione diventa interattiva, Internet diviene un mondo paral-
lelo, la comunicazione cambia la propria dimensione espressiva e si sviluppa attraverso neosim-
bolismi, segni, simboli grafici che riescono a comunicare emozioni, gridi, silenzi, stati d’animo… 
sviluppando talvolta relazioni idealizzate, portando l’individuo a “ritirarsi” in questo mondo virtua-
le, nella propria community fino al punto di annientare la sfera sociale che gli sta intorno (vedi la 
GENERAZIONE HIKIKOMORI) e spostando tutte le aspettative nel mondo virtuale, sicuramente 
di più facile gestione. 
Ma queste dipendenze tecnologiche, queste “Internet Addiction Disorder”, sono davvero frutto 
di un uso eccessivo della tecnologia o risiedono piuttosto nel nostro nuovo modo di vivere il 
quotidiano, dove i figli sono costretti a stare ore e ore da soli?
Internet crea dipendenza o è un modo di curare la solitudine, la timidezza, l’insoddisfazione e 
fuggire dai problemi? 
è evidente che Internet può essere un “rifugio” dai problemi della vita reale, quindi può essere 
considerato anche un bisogno dell’individuo di crearsi un mondo personale indipendentemente 
dalla sostanza o strumento che lo rende dipendente. 

Se pensiamo infatti al sovraccarico cognitivo attraverso la moltitudine di informazioni rintraccia-
bili on-line, al gioco d’azzardo on-line, i negozi virtuali che possono causare shopping compulsi-
vo e siti pornografici, è chiaro che tali disturbi si possono avere anche a prescindere dall’utilizzo 
del PC, ma ovviamente le caratteristiche proprie della Rete (anonimato/facilità di accesso) 
li accentuano.

Consideriamo però anche l’altra faccia della medaglia: la tecnologia velocizza l’apprendimento, 
è strumento di valore per la creatività, i nuovi mezzi tecnologici permetteranno all’uomo di svi-
luppare capacità e potenzialità fino ad ora neanche immaginate, Internet provoca una vera evo-
luzione nel funzionamento del cervello sviluppando le proprie capacità di ricevere informazioni, 
una sorta di “palestra” per la mente. Non solo, ormai molte delle cyber conoscenze si ritrovano 
anche nel mondo reale, creando occasioni di dibattito o anche solo di amicizia e divertimento. 

Un test per comprendere se le proprie  modalità di utilizzo della Rete configurino una 
situazione di dipendenza:
 
Nel 2007 la University of Florida (UF) ha svolto un’indagine statistica secondo la quale possiamo 
definire qualcuno “dipendente da Internet” quando presenta almeno tre fra le seguenti caratte-
ristiche:
Tolleranza: necessità di passare sempre più tempo in Rete per ottenere lo stesso livello di sod-
disfazione.
Astinenza: due o tre sintomi astinenziali in un mese dopo la cessazione d’uso della Rete.
Uso di Internet per alleviare o evitare i sintomi dell’astinenza.
Ci si “connette” più spesso e per più tempo di quanto si abbia intenzione o si sia decisi di fare.
Si dedica sempre più tempo ad attività attinenti Internet: es. lettura di libri relativi alla Rete, test 
di numerosi browser di navigazione, aggiornamenti continui di applicativi Internet, ecc…
Riduzione significativa di attività sociali, lavorative, ricreative a causa di Internet.
Interruzione di importanti legami affettivi, riduzione di impegni professionali, perdita di opportu-
nità formative o di carriera a causa dell’eccessivo uso di Internet.
Sensazioni di irrequietezza o irritabilità quando si cerca di smettere o di ridurre l’uso di Internet.
Si utilizza Internet come “via di fuga” dai problemi o come modalità per alleviare ansia, depres-
sione, sensi di colpa e altre frustrazioni.
Si comincia a mentire alla famiglia o agli amici sul proprio reale coinvolgimento in attività di Rete.

I PERICOLI
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I perIcolI della rete
I problemi legati alla Rete non si esauriscono oggi con la pedofilia, vi sono altre forme di violenza 
quali: droga, terrorismo, molestie, pornografia, settarismo e razzismo.
Dalla possibilità di incontri virtuali molesti con cyberbulli a quella di imbattersi in materiali dal 
contenuto discriminatorio, razzista o pedo-pornografico.

 

phIshIng
In ambito informatico il phishing (“spillaggio di dati sensibili”) è una attività truffaldina che sfrutta 
una tecnica di ingegneria sociale, ed è utilizzata per ottenere l’accesso a informazioni personali 
o riservate con la finalità del furto di identità mediante l’utilizzo delle comunicazioni elettroniche, 
soprattutto messaggi di posta elettronica fasulli o messaggi istantanei, ma anche contatti tele-
fonici. Grazie a questi messaggi, l’utente è ingannato e portato a rivelare dati personali, come 
numero di conto corrente, numero di carta di credito, codici di identificazione, ecc.

Il progetto di ricerca OFRP (On-Line Fraud Risk Perception), promosso dall’I.C.A.A. (Interna-
tional Crime Analysis Association), da ANSSAIF (Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza 
Aziende Intermediazione Finanziaria) e dall’ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e 
delle Tecnologie dell’Informazione) è iniziato nel settembre 2005 e ha segnalato che la per-
centuale degli utenti di Internet che  ha ricevuto delle e-mail di phishing è circa del 36%. Una 
discreta percentuale degli intervistati, il 40%, già conosceva il problema phishing ed ha capito 
che si trattava di un’e-mail di quel genere. Al 15% è sembrato poco verosimile che la loro Banca/
Posta chiedesse via e-mail, user id e password.  Al 15% è sembrato strano che la Banca/Posta 
italiana scrivesse in inglese. Il 10% ha fiutato la trappola poiché l’e-mail ricevuta era inverosimile 
per errori di grammatica, grafica e contenuti. Il rimanente 20% ha addotto altre motivazioni spe-
cialmente per l’incongruenza della richiesta (es. non aveva il conto nella banca che aveva scritto 
o non aveva fornito alla banca l’indirizzo e-mail).

cYberbullIsmo
1. Atteggiamenti prevaricatori e umiliazioni attraverso cellulari-PC. I ragazzini adesso vengono 
maltrattati anche sul web dagli altri compagni.
Una percentuale che è passata dal 6% del 2000 al 9% del 2005 e riguarda gli adolescenti tra i 
10 e i 17 anni. Un trend crescente che preoccupa i ricercatori del Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) di Atlanta, al punto da dedicarvi uno Studio. 
C.J. Pascoe, Sociologo dell’Università della California a Berkeley, ha commentato che “...il cre-
scente ruolo del web nella vita dei ragazzi determina che la violenza si installi in Rete, traspo-
nendo on-line ciò che di solito avviene nella vita reale”; la cosa si amplifica, aggiungiamo noi, 
supportata dall’anonimato.

2. I siti di social networking, dove i giovani mettono on-line pagine piene di informazioni e dettagli 
strettamente personali, sono una miniera di informazioni per chi intende molestare.
Ma Internet è anche il mezzo per far uscire allo scoperto i ragazzi più timidi, quelli che fanno più 
fatica degli altri a stabilire relazioni sociali. Per questa ragione molti ricercatori ritengono che il 
problema non sia Internet, ma più in generale la violenza che aleggia ovunque. 

I PERICOLI

“la mente vIrtuale”

Circa 10 anni fa segnalai per la prima volta in Italia alcuni curiosi casi di Addiction da tecnologia.
Si trattava di un fenomeno nuovo che chiamai IRP (Internet Related Psychopathology). Da quel 
momento presi ad occuparmi di un tema affascinante ed insoluto: l’impatto della tecnologia digi-
tale (che potremmo definire “psicotecnologia”) sulla mente umana. In quegli anni cominciammo 
a studiare le molteplici forme della dipendenza da Internet. Infatti le tecnologie della comunica-
zione e i media delle psicotecnologie interagiscono direttamente con la nostra vita mentale, con 
le funzioni cognitive e con i canali sensoriali intensificandone e amplificandone le potenzialità 
funzionali ed operative. Le psicotecnologie sono dispositivi isomorfi a molti aspetti della nostra 
psiche e ne protesizzano attività e funzioni: questo ne spiega il grande potenziale additivo. Ora 
però si profila una nuova frontiera: come sarà il cervello dei “nativi digitali”, cioè di coloro che 
nascono e vivono immersi in una così potente tecnologia? L’attenzione cioè si sta spostando sui 
bambini: il cervello di un bambino che sa già puntare il mouse a tre anni, che utilizza videogio-
chi e computer, che impara a tecnomediare la relazione attraverso le forme di comunicazione 
virtuale (chat, msn, sms, ecc…), che sviluppa un apprendimento percettivo computer-mediato, 
insomma il cervello di un nativo digitale sarà come quello di un nativo predigitale? Secondo me, 
no. Sono pronto a scommettere che sarà diverso e per questo non possiamo sottrarci allo studio 
di questa mutazione che per molti è una autentica e straordinaria mutazione antropologica, che 
inaugura universi nuovi e non ancora esplorati.

Professor Tonino Cantelmi
Psichiatra, Presidente AIPPC (Associazione Italiana Psicologi Psichiatri Cattolici), dal 1998
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La pedofilia via Internet si caratterizza per due aspetti fondamentali: l’adescamento on-line di 
bambini e lo scambio di materiale pornografico tra pedofili. 

Le nuove tecnologie sono sempre più utilizzate per la diffusione e il commercio di materiale 
pedo-pornografico. 

Ogni giorno si assiste all’aumento di molestie e adescamenti tramite sms, mms e e-mail.

La diffusione di foto e film pornografici con minori trova sempre più spazio in Rete grazie ai pro-
grammi di  condivisione dei files (file sharing). 

per fronteggiare queste diverse attività occorre predisporre interventi differenti sia sotto 
il profilo normativo che tecnologico.

L’annullamento delle barriere di tempo e di spazio nonché la garanzia dell’anonimato offerti dalla 
navigazione in Rete, rendono difficoltosa l’identificazione dei pedofili.

Sarebbe opportuno che i providers si impegnassero a collaborare con le forze di polizia per cre-
are archivi che garantiscano la conservazione di tali files per un periodo di tempo adeguato.

A tal proposito sarebbe auspicabile una previsione legislativa che sancisca espressamente tale 
obbligo.

Un altro limite delle indagini è dato dal carattere transnazionale della navigazione virtuale.

La strada da percorrere è quella della cooperazione internazionale, attraverso accordi bilaterali 
o multilaterali che rafforzino un’azione comune per la lotta alla criminalità informatica di tipo 
transnazionale.

3. La sensibilità personale ha un’enorme importanza nella percezione di una minaccia, come di-
mostra il caso di Megan Meier, la tredicenne di Dardenne Prairie, nel Missouri, che l’anno scorso 
si è suicidata dopo essere stata insultata dall’amichetto “virtuale” conosciuto su MySpace. ‘Josh’ 
era un avatar che nascondeva il volto della madre di una compagna con la quale la ragazza ave-
va litigato. La mamma si era servita della chat per scoprire le ragioni di questa rottura e aveva 
pensato bene di scrivere a Megan: “il mondo starebbe meglio senza di te”.

4. La vicenda non solo ha portato alla ribalta il fenomeno del cyber-bullismo, ma ha aperto la 
strada a una serie di provvedimenti che ne riducano l’incidenza: le autorità del Missouri hanno 
ufficialmente definito le minacce via Internet come reato minore e quelle di Oregon, Washington, 
New Jersey e altri stati ne hanno seguito o si preparano a seguirne l’esempio. 

5. Tante le scuole hanno cominciato a limitare l’accesso a Internet o l’uso del cellulare nei cam-
pus. Il CDC ha, infatti, avviato la ricerca dopo aver ricevuto diverse pressioni da parte di molti 
istituti che chiedevano consiglio sui “maltrattamenti on-line”. 

cYber-pedo-pornografIa

alcunI datI nel mondo
70 mila siti pedo-pornografici 
12 milioni di immagini che girano sulla Rete 
2.5 milioni i bambini coinvolti con un età che varia dai 10 giorni ai 12 anni 
25 milioni i minori che ogni giorno navigano in Rete. 
2.090 siti al mese segnalati solo dal Telefono Arcobaleno
Ogni giorno, 7 nuovi bambini vengono sfruttati nel mondo per la produzione di pedo-pornografia. 
Ad oggi sono 30 mila 
Meno del 2% dei bambini sfruttati è stato identificato

Il gIro d’affarI legato alla pedo-pornografIa on-lIne:
In Italia fa registrare un fatturato annuo di oltre 11 miliardi di euro. 
Un sito pedofilo può guadagnare fino a 90 mila euro al giorno. 
Prezzo delle foto varia da 30/100 dollari mentre i video hard costano dai 250/300 dollari.
3 milioni di dollari e 5 miliardi di euro annui il giro d’affari della pedofilia on-line  
80 dollari il costo di accesso a un sito pedofilo a pagamento, genera ogni giorno oltre -
400 nuovi clienti, fruttando mediamente oltre 34 mila dollari al giorno. 

I primi 10 paesi del mercato del pedo-business on-line che ospitano i siti sono:
germania, stati uniti, russia, olanda, cipro, giappone, panama, canada, corea e 
regno unito.

(i siti considerati sono quelli con espliciti contenuti e materiali pedofili e pedo-pornografici se-
gnalati a FBI, Interpol, Polizie Nazionali secondo le rispettive competenze, e, in Italia, all’Auto-
rità Giudiziaria e al Nucleo Investigativo Telematico Interforze composto da Carabinieri, Polizia 
Postale e Guardia di Finanza).

I PERICOLI
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alcunI progettI I.c.a.a. In sostegno alla carta dI alba

Il progetto c.I.r.p. (child Internet risk perception) è una ricerca dedicata allo studio psico-
logico della percezione del rischio dei minori durante la navigazione Internet, condotta a partire 
dal 2003 fra un campione di 15000 bambini italiani e 5000 bambini stranieri (Spagna, Portogallo, 
Israele e Canada) di età compresa fra gli 8 e i 13 anni, con il patrocinio del Ministero delle Comu-
nicazioni, del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Consiglio Regionale del Lazio, 
dell’UNICEF e di Symantec. In particolare, l’indagine si propone di monitorare i comportamenti 
on-line dei minori fornendo un’attenta valutazione della percezione dei rischi sulla Rete e degli 
atteggiamenti dei bambini rispetto alle dinamiche del mondo Web. In primo piano anche l’analisi 
della percezione del rischio da parte di coloro che sono istituzionalmente deputati al controllo 
e all’educazione dei più piccoli, soprattutto genitori ed insegnanti. La ricerca ha quantificato le 
molestie e i tentativi di adescamento dei ragazzi in chat, fornendo dati preoccupanti e delinean-
do i profili di personalità dei minori più a rischio. Lo studio dell’I.C.A.A. attraverso uno specifico 
questionario (IRPQ) ha mostrato inoltre una notevole percentuale di situazioni in cui i minori 
navigano con un controllo solo saltuario da parte degli adulti (47%) e talvolta in assoluta solitu-
dine (27%). Quando la comunicazione con i genitori è carente, i minori si dimostrano propensi 
a vivere la propria esperienza Web come dimensione privata della propria vita, favorendo così 
eventuali situazioni di ambiguità relazionale con gli adulti e, in casi estremi, l’incontro nel mondo 
reale. In questa prospettiva diventa indispensabile intraprendere un’attività di sensibilizzazione 
e informazione verso i minori e altrettanto fondamentale si rivela il dialogo fra bambini e genitori 
per la prevenzione di situazioni a rischio e l’adozione di misure e strumenti di prevenzione non 
solo tecnologici, ma anche educativi adeguati.
 
Il progetto c.s.r.p. (child smartphone risk perception) attivato dall’I.C.A.A. nel 2008 su 
incarico della Fondazione Movimento Bambino e della Fondazione Ferrero, tende a valutare 
scientificamente l’incidenza delle minacce e la percezione del rischio dei minori nell’uso dei 
telefonini cellulari smartphone dell’ultima generazione e di quelli tradizionali. Sono state indivi-
duate da un’equipe multidisciplinare dell’I.C.A.A. composta da Psicologi, Informatici e Giuristi le 
principali aree di rischio connesse dall’uso dei cellulari da parte dei minori e i loro comportamenti 
che incrementano tali rischi. Tra i fattori di rischio considerati è presente l’adescamento da parte 
di pedofili, il rilascio di informazioni riservate e dati sensibili, la possibilità da parte del minore di 
commettere atti illegali (es. bullismo), l’impoverimento relazionale, nonché l’eccessivo dispendio 
di denaro e la dipendenza dallo strumento. I servizi di telefonia mobile analizzati sono i seguenti: 
voice, sms, mms, chat, navigazione web, community sms, e-mail, bluetooth e voip. Lo studio 
utilizza uno speciale questionario anonimo a risposte chiuse (S.R.P.Q – Smartphone Risk Per-
ception Questionnaire, M.Strano et. al. 2008). Il questionario è stato già somministrato nei primi 
mesi del 2008 ad un campione pilota di 1.000 bambini di età compresa dagli 8 ai 13 anni, sor-
teggiati in scuole di diverse località italiane. L’uso dei telefoni cellulari da parte dei minori viene 
attentamente monitorato dall’equipe dell’I.C.A.A. attraverso l’osservazione, la somministrazione 
di questionari e mediante lo svolgimento di interviste mirate. Nel campione pilota di soggetti già 
intervistati sono stati rilevati diversi elementi di rischio, sia rispetto all’incidenza reale di feno-
meni pericolosi che rispetto a comportamenti ed abitudini dei giovani utenti di telefonia. L’arrivo 
sull’apparato in uso al minore di messaggi di testo e di immagini pericolose è stato ampiamente 
dimostrato dall’analisi dei dati sul campione di riferimento in percentuali che si discostano parec-
chio da situazioni sporadiche o irrilevanti. La tendenza di una ridotta, ma da non sottovalutare, 
percentuale del campione a non condividere con gli adulti di riferimento eventuali situazioni di 

LA RICERCA ALLA bASE DELLA PREvENZIONE

la rIcerca alla base della prevenzIone
la rIcerca scIentIfIca In supporto alla prevenzIone deI 
rIschI per I mInorI

La diffusione sempre più pervasiva di Internet e della telefonia mobile, utilizzati come mezzi di 
comunicazione e di socializzazione è confermata dal numero, ogni giorno crescente, di ragazzi 
che navigano sul Web e dal tempo sempre più ampio che dedicano alla comunicazione attra-
verso la telefonia cellulare. L’ambiente digitale è quindi decisamente un contesto di interazione 
ed espressione della personalità dei più giovani, che colgono con entusiasmo tutti i vantaggi 
dell’interattività nell’apprendimento, nel gioco e nella ricerca di informazioni funzionali ai propri 
interessi. 
Questo habitat di socializzazione “protetto dall’obbligo di dichiarazione veritiera di identità” con-
sente però di neutralizzare differenze di età e di cultura, esponendo i minori ad entrare in contat-
to con adulti malintenzionati e dialogare su temi lontani dalle loro possibilità emotive e cognitive 
di discernimento. 
Numerosi fatti di cronaca recente indicano che a partire dalla seconda metà degli anni 2000, il 
fronte di rischio rispetto al fenomeno dei tentativi di adescamento dei minori da parte di pedofili 
e altri delinquenti, si è progressivamente allargato da Internet ai sistemi di telefonia cellulare che 
si sono diffusi rapidamente anche in soggetti molto giovani. La nuova generazione di telefonini 
consente infatti l’accesso ai servizi web e a sistemi di comunicazione interattiva (chat, invio di 
immagini ecc...) e tali servizi possono essere sfruttati da eventuali malintenzionati per tentare di 
avvicinare dei minori con diverse finalità. Questo nuovo scenario di rischio di fatto limita forte-
mente l’efficacia delle strategie di prevenzione progettate per il computer negli ultimi anni e che 
si basano sostanzialmente sul controllo/osservazione della navigazione da parte dell’adulto di 
riferimento o su filtri informatici (per altro di dubbia utilità). Il telefono cellulare è infatti uno stru-
mento facilmente “portatile” che accompagna di fatto il minore in tutta la sua giornata e che può 
essere utilizzato lontano dagli “occhi indiscreti” dei genitori. Il blog, infine, rappresenta una delle 
più innovative ed interessanti forme di comunicazione digitali che sta consentendo a milioni di 
persone in tutto il mondo di esprimere i loro pensieri e le loro emozioni e di condividerli con altri 
utenti del web. Tale fantastico strumento presenta però anch’esso alcune insidie, soprattutto 
legate alla diffusione involontaria da parte dei giovani bloggers di informazioni personali che 
potrebbero essere utilizzate da qualche farabutto per commettere dei reati.
L’associazione I.C.A.A. a partire dalla metà degli anni ‘90 ha sviluppato numerosi progetti di 
ricerca (tuttora in corso), focalizzati sulla valutazione dei comportamenti dei minori che facilitano 
i rischi di molestia e di adescamento attraverso i telefoni cellulari, sui blogs e nelle chat rooms 
e sugli atteggiamenti disfunzionali degli adulti di riferimento (genitori ed insegnanti) che sono 
deputati al controllo e alla prevenzione. Le informazioni ottenute con tale attività di studio sono 
state impiegate negli anni per la realizzazione di vari interventi di prevenzione e sono risultati utili 
per orientare l’attività di contrasto da parte delle forze di Polizia. Le attività di studio e di ricerca 
applicativa condotte dall’I.C.A.A. rappresentano ora una base conoscitiva molto importante per 
la realizzazione della Carta di Alba poiché pongono in evidenza gli elementi di rischio reale dei 
minori che utilizzano le tecnologie digitali suggerendo nel contempo le strategie di prevenzione 
più efficaci. Per tale motivo è stato costituito un Osservatorio permanente sulle comunicazioni 
digitali, in collaborazione con la Fondazione Movimento Bambino, che svolge una costante atti-
vità di monitoraggio sull’uso di tecnologie digitali da parte dei minori, svolgendo attività di ricerca 
e fornendo dati interpretativi.

Marco Strano 
(Presidente dell’I.C.A.A.)
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rIsorse pubblIche sulla rete

aIutI IstItuzIonalI
La Polizia delle Comunicazioni contrasta l’uso distorto delle tecnologie per impedire che diven-
gano veicolo di illegalità. Fenomeni come la pedofilia on-line, gli attacchi a sistemi informatici, 
le truffe commesse con la clonazione dei codici delle carte di credito e ancora la diffusione di 
virus informatici, la duplicazione e la diffusione illecita di prodotti/opere d’ingegno o programmi 
tutelati dal diritto d’autore. Sono alcuni esempi dei reati e dei fenomeni - pericolosi per i cittadini, 
le aziende, le istituzioni - che vengono tenuti sotto controllo e contrastati dal personale di questa 
specialità. 

è impegnata anche in delicati servizi di Polizia Giudiziaria come le intercettazioni telematiche e 
le attività sotto copertura, come l’acquisto simulato di materiale pedo-pornografico.

A fini preventivi è stata inoltre intensificata l’attività di monitoraggio della Rete riguardo alcuni 
fenomeni come la pedofilia, le sette religiose ed altre organizzazioni di vario tipo le cui attività 
potrebbero sconfinare in manifestazioni criminali o di odio razziale. 

Per il suo particolare campo d’azione richiede un costante e specifico aggiornamento professio-
nale per gli operatori, che applicano così innovative tecniche di investigazione. 
La Polizia delle Comunicazioni è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 19 comparti-
menti con competenza regionale, e 77 sezioni con competenza provinciale, coordinati a livello 
centrale dal Servizio Polizia delle Comunicazioni.
Tutti gli uffici sono dotati di indirizzi e-mail ai quali è possibile chiedere informazioni o inviare 
segnalazioni di violazione di norme penali nei settori della specialità.

RISORSE PUBBLICHE SULLA RETE

pericolo giunte tramite il cellulare rinforza inoltre tale allarme. La ricerca è finalizzata alla realiz-
zazione di percorsi di prevenzione mirata attraverso interventi di sensibilizzazione di minori e dei 
loro genitori/educatori nonché allo sviluppo di tecnologie di tutela. 

Il progetto di ricerca b.d.b. (bloggers dangerous behavior) ideato e condotto dall’I.C.A.A. 
(con partnership tecnica fornita da Symantec) su incarico della Fondazione Movimento bambino 
e della Fondazione Ferrero è finalizzato ad individuare comportamenti pericolosi dei bloggers in 
tema di pubblicazione on-line di informazioni personali che possano agevolare l’opera adesca-
mento e molestia, di social engineering e di identity theft da parte di eventuali malintenzionati. 
Lo studio utilizza una speciale griglia di rilevazione delle informazioni personali (BDB grid 1.0, M. 
Strano 2008) che consente una quantificazione dei comportamenti a rischio. Il campione in corso 
di analisi comprende 1.000 blogs pubblici italiani dei principali providers. I ricercatori dell’I.C.A.A. 
analizzano il testo dei blogs e individuano gli elementi sensibili indicati dalla griglia, giungendo 
ad una definizione statistica dei singoli elementi per quantificare le abitudini dei bloggers italiani 
rispetto ai comportamenti a rischio. Parallelamente, la ricerca consente di individuare alcuni 
blogs che per quantità di informazioni sensibili presenti rappresentano un modello esemplifica-
tivo di rischio (HRB: high risk blog). Lo studio dell’I.C.A.A. vuole mettere in evidenza la facilità 
con cui i giovani scrittori/utenti dei blogs inseriscono alcune informazioni personali all’interno 
dei loro post. L’equipe di ricerca dell’I.C.A.A. ha effettuato a tal proposito degli esperimenti “sul 
campo”, recandosi con la fotografia della blogger nei luoghi da lei descritti come abitualmente 
frequentati e a volte, al primo tentativo, è stato possibile individuarla. Tali informazioni, acquisite 
da un soggetto potenzialmente “malintenzionato” con una certa dimestichezza con Internet e 
dotato di una discreta logica possono quindi consentirgli di individuare nel mondo reale l’autore 
del blog con una certa facilità. Naturalmente ci sono molti bloggers che sono perfettamente 
coscienti di tale possibilità e che rilasciano le loro informazioni personali sul loro blog con la 
consapevolezza di quello che fanno. Ma questa ricerca non è ovviamente dedicata ai ragazzi 
che rilasciano informazioni sensibili senza rendersene conto, presi dalla “foga della narrazione 
di sé” sul loro blog. In tale ottica questo studio può contribuire ad un’opera di sensibilizzazione 
e coscientizzazione utile a ridurre i rischi o considerarli con maggiore responsabilità. L’obiettivo 
applicativo del progetto di ricerca dell’I.C.A.A. è infatti quello di fornire contenuti ad una campa-
gna di sensibilizzazione sui rischi destinata agli utenti dei servizi di blogs.

l’associazione I.c.a.a. (International crime analysis association) è un’associazione no-
profit con sede principale a Roma e sedi operative in varie città italiane ed estere, che 
svolge attività di studio in aree tematiche psicologico-giuridiche e criminologiche, con 
particolare attenzione alle forme criminali emergenti. è stata fondata nel 1997 dal prof. 
marco strano, psicologo e criminologo (che la presiede) e annovera nel mondo più di 
3.000 soci-ricercatori e circa 14.000 frequentatori del suo sito web www.criminologia.org, 
molti dei quali appartenenti alle forze di polizia italiane ed estere nonché al mondo acca-
demico e professionale. l’I.c.a.a. ha creato un team interdisciplinare di ricercatori che 
svolgono attività di ricerca i cui risultati che vengono poi offerti gratuitamente agli organi 
Istituzionali, ai reparti di polizia Investigativa e alle aziende nell’ambito della prevenzione 
del crimine.



RISORSE PUBBLICHE SULLA RETE

l’arma deI carabInIerI
L’ARMA DEI CARABINIERI SUL WEB
Dal maggio 2006 L’arma dei Carabinieri ha attivato un ‘’Comando Stazione Carabinieri Web’’ a 
presidio della Rete e che si affianca ai circa 4.600 Comandi dell’Arma capillarmente distribuiti 
sul territorio. 
Su questo sito web interattivo il cittadino in Rete può trovare risposte concRete alle proprie esi-
genze. L’Arma, infatti, ha riunito in un unico ambiente altamente interattivo e fruibile anche dalle 
persone diversamente abili, tutte le informazioni ed i servizi presenti sul suo sito istituzionale. 
Particolarmente importante è ad esempio il servizio ‘’Dove siamo’’ per sapere qual è la Stazione 
Carabinieri più vicina all’utente. Si tratta, quindi, di un ulteriore servizio di ‘’prossimità’’ al territo-
rio attivato grazie alla Rete.
 
In particolare, entrato nella ‘’Stazione Web’’, l’utente viene accolto da un carabiniere virtuale ani-
mato in 3D, raffigurato all’interno del suo ambiente di lavoro. L’Avatar assiste quindi il navigatore 
nella ricerca delle informazioni desiderate, lo instrada verso i servizi richiesti ovvero lo indirizza 
per approfondimenti ed in ragione della tematica richiesta ad un operatore dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comando Generale o della ‘’Redazione Web’’ del sito. 
Se occorrono informazioni più specifiche, gli utenti possono anche entrare in videocomunicazio-
ne con un operatore reale (mediante il servizio video contatto).

Attraverso l’utilizzo della tecnologia, quindi, e grazie allo sviluppo del suo sito Internet, l’Arma 
dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nei confronti dei cittadini, con l’intento di evolvere la 
propria funzione di protezione, adeguandola ai tempi e alle esigenze della popolazione, offrendo 
oggi, un servizio di dialogo aperto anche con i cittadini che navigano in Internet.

sIto web deI carabInIerI: 
www.carabinieri.it 
telefono: 112

la polIzIa dI stato
Il sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it  inoltre, ha al suo interno una sezione dedicata 
alla “Lotta alla pedofilia”, a sua volta contenente una serie di link utili sull’argomento. In partico-
lare le informazioni riguardano l’Ufficio Minori, istituito presso ogni Questura; la Polizia Postale e 
delle Comunicazioni e il sito www.bambiniscomparsi.it un sito dedicato ai bambini scomparsi, 
costruito in collaborazione con Telefono Arcobaleno.

Nel sito sono anche riportate alcune indicazioni utili che i genitori possono seguire al fine di 
difendere se stessi e i propri figli dai pericoli esistenti in Rete. Vi è inoltre un link al sito www.cit-
tadinitalia.it, il sito del Ministero dell’Interno in cui è presente un’intera sezione sui minori e dove 
si possono ottenere ulteriori informazioni sulla pedofilia, sul rischio di criminalità e la normativa 
vigente. Si possono ancora trovare nel sito link a siti utili per i genitori e un piccolo glossario dei 
termini informatici. 

nucleo specIale frodI telematIche della guardIa dI fInanza
Il nucleo è un reparto specialistico della Guardia di Finanza deputato al monitoraggio della Rete 
Internet per prevenire, ricercare e perseguire gli illeciti di tipo economico finanziario, che è stato 
protagonista di operazioni di servizio di indubbio impatto internazionale fin dall’esordio di questo 
team. è articolato in due sezioni con funzioni operative e di analisi di settore e una terza con 
mansioni logistiche, amministrative e di funzionamento visto l’impegno del reparto su tutto il 
territorio nazionale. Il personale che compone questo nucleo speciale della Guardia di Finanza 
è stato selezionato con cura e annovera operatori con professionalità eccellenti, soggetti con 
uno skill tecnico-culturale tutto particolare in cui le competenze tecnologiche si mescolano alle 
abilità investigative tradizionali e a una curiosità fuori dal comune. Le strumentazioni elettroniche 
in dotazione sono estremamente sofisticate e consentono un efficace monitoraggio della Rete 
Internet e la possibilità di effettuare indagini elettroniche su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi 
contesto operativo. Negli anni sono state svolte investigazioni di successo nel contrasto alla 
pedo-pornografia, alla pirateria informatica, alle intrusioni telematiche, al riciclaggio e ad altre 
forme di cybercrime. Numerose attività investigative sono state condotte inoltre per il contrasto 
del gioco d’azzardo on-line, in particolare a mezzo di casinò virtuali on-line. Ripetuti sono stati 
inoltre gli interventi a tutela dei marchi e del diritto d’autore, e quelli predisposti al buon funziona-
mento del commercio elettronico, spesso inquinato da comportamenti truffaldini. 

per contattare il gat: www.gdf.it 
mail: sos@gat.gdf.it 
telefono: 06/22938926
fax: 06/22938915
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le “regole” per tutelare I mInorI 
daglI IllecItI deI new medIa
Il problema di tutelare i minori da possibili usi illeciti dei new media si pone a due livelli: quello 
delle regole di comportamento per chi, attraverso i media, veicola messaggi o induce comporta-
menti, e quello delle funzioni di controllo su quanto nei media viene rappresentato o proposto.
Ormai una “base” di regole di comportamento esiste, perché negli ultimi anni si è venuta stra-
tificando una griglia di precetti, di varia natura, composta di convenzioni internazionali, norme 
speciali, codici di comportamento prodotti da pubblici poteri ed anche codici di autoregolamen-
tazione degli operatori dei diversi media “ad impatto di massa”.
In prospettiva i codici di autoregolamentazione – che per i giuristi sono una forma di soft law 
– potranno costituire lo strumento più efficace, perché il loro rispetto è affidato ad un controllo 
diffuso, da parte degli stessi operatori, con sanzioni – come l’esclusione dalla comunità te-
lematica o, comunque, censure formali diffuse in Rete – che possono risultare più efficaci di 
quelle pubbliche. La condizione perché i codici di autoregolamentazione siano efficaci è l’auto 
responsabilizzazione degli operatori, i quali dovrebbero avere interesse a poter presentare i loro 
network come sicuri.
Un serio problema – dovuto al carattere “senza confini” delle reti – è che la sede legale di molti 
“centri di diffusione” è all’estero, con la conseguente applicazione del diritto locale.
A questo si può rimediare perfezionando la scelta del legislatore italiano (già compiuta per il 
delitto di pedofilia), ma anche dell’Unione Europea, di considerare irrilevante il luogo d’origine 
dei messaggi e dei collegamenti illeciti e di punirli solo perché rivolti a cittadini italiani o perché 
comunque “ricevuti” in Italia.
La complessità dei problemi di regolamentazione si riversa nella sfera delle strutture pubbliche e 
private chiamate a vigilare sull’osservanza delle regole ed a reprimere e, comunque, far cessare 
i comportamenti illeciti.
Si pongono qui due ordini di questioni:
il rafforzamento delle strutture pubbliche nazionali, ma anche la loro stretta integrazione opera-
tiva con le strutture private accreditate – fondate sul volontariato – che operano nel settore (in 
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’Art. 118 della Costituzione);
il coordinamento sempre più stretto tra le forze di polizia dei Paesi dell’Unione Europea e dei 
Paesi aderenti all’Interpol, affidando a queste sedi internazionali come mission prioritaria la lotta 
agli illeciti “mediatici”.
 

Sandro Amorosino
(Prof Ordinario di Diritto dell’Economia nell’Università di Roma La Sapienza - Avvocato)

InterventI normatIvI

Nonostante l’impianto normativo del nostro Paese in questa materia sia recente, si profila l’esi-
genza di intervenire con correzioni e modifiche, anche al fine di adeguare il nostro sistema 
legislativo alle nuove forme di pedofilia “on-line”.
Il tema è oggetto di molte proposte di iniziativa parlamentare, oggi all’esame del Comitato 
Ristretto della Commissione Giustizia della Camera.
Il Governo dal canto suo sta studiando un proprio intervento sulla materia con un disegno di 
legge.
Il lavoro del Ciclope ha evidenziato alcuni punti critici della normativa vigente.
Ci riferiamo ad esempio all’esigenza di inasprire le sanzioni penali al fine di consentire l’ado-
zione di alcune misure cautelari come l’arresto in flagranza per alcune ipotesi (detenzione di 
materiale pedo-pornografico).
Opportuno sarebbe anche escludere la limitazione temporale dell’obbligo degli operatori turistici 
di comunicare alla clientela la perseguibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia 
minorile anche quando sono commessi all’estero. Ci riferiamo al turismo sessuale. 
Inoltre da molte parti è richiesta l’esclusione della possibilità di patteggiamento per i reati di 
pedofilia e l’esclusione di alcuni benefici dell’ordinamento penitenziario a carico dei condannati 
per i delitti più gravi.
Una esigenza di rispetto per le vittime e di prevenzione richiederebbe anche, l’introduzione 
dell’obbligo per il condannato di comunicare, dopo aver espiato la pena, la sua nuova residenza 
al magistrato di sorveglianza, anche per evitare che possa tornare, magari dopo poco tempo, 
nelle zone frequentate dalle sue vittime.
Più in generale si avverte il bisogno di istituzionalizzare la figura del garante del bambino.
Figura la cui istituzione ci è stata chiesta dall’Unione Europea e che è già presente in alcuni 
paesi, come il Belgio, la Francia e la Germania, con compiti di segnalazione, prevenzione e 
assistenza ai minori.

INTERvENTI NORMATIvI



36 37

INTERvENTI NORMATIvI

InterventI normatIvI
la legge n. 38 del 2006
Il centro nazIonale per Il contrasto 
alla pedo-pornografIa su Internet

Il secondo Capo della legge n. 38 del 2006 affronta per la prima volta il tema della pedo-porno-
grafia on-line. Per combattere il fenomeno, ormai abbastanza diffuso, è necessario coinvolgere 
tutti gli attori. Per questo motivo la norma prevede anche l’istituzione del Centro nazionale per 
il contrasto della pedo-pornografia sulla Rete Internet che avrà sede presso il Servizio di polizia 
postale e delle comunicazioni e avrà il compito di raccogliere le segnalazioni e di monitorare la 
Rete.

Una volta giunte agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, le segnalazioni saranno verificate 
e, in caso di riscontro positivo, il sito segnalato, i nomi dei gestori e dei beneficiari dei pagamenti 
saranno inseriti in un elenco costantemente aggiornato, una “black list” di siti a contenuto pedo-
pornografico ai providers italiani e ai vari fornitori di connettività in modo da mettere un filtro che 
ne blocca l’accesso agli utenti, spesso inconsapevoli.

Il Centro poi dovrà comunicare costantemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per le Pari Opportunità – gli elementi informativi e i dati statistici relativi alla pedo-
pornografia on-line per predisporre un Piano nazionale di contrasto al fenomeno e le relazione 
annuale. 

Non solo. Per combattere la pedofilia sul web ci sarà come abbiamo accennato un continuo con-
fronto e contatto con i fornitori di servizi e la collaborazione da parte di Istituti di Credito, Poste 
Italiane e intermediari finanziari

Riguardo alla prostituzione minorile (art.600 bis) viene punito chi compie atti sessuali, in cambio 
di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente l’età 
era compresa tra i 14 e i 16 anni.

Le pene e le sanzioni previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di 
pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini vir-
tuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse 
“con tecniche di elaborazione grafica…(omissis) la cui qualità di rappresentazione fa apparire 
come vere situazioni non reali”. 

La nuova normativa agevola sempre di più anche l’attività degli inquirenti prevedendo la possi-
bilità di arresto in flagranza di reato per l’acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico 
anche virtuale. L’arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del 
materiale reperito. 

Tra le pene accessorie, in caso di condanna, un’altra grande novità: l’interdizione perpetua da 
qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o 
private, frequentate prevalentemente da minori. 

Una serie di obblighi e responsabilità vengono introdotte, oltre che per gli operatori turistici, 
anche per i fornitori di servizi in Rete. 

Questi in particolare hanno l’obbligo di segnalare al “Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-
pornografia sulla Rete Internet” i soggetti e le imprese che distribuiscono o commerciano mate-
riale pedo-pornografico e a fornire le informazioni sui contratti. Inoltre per impedire l’accesso ai 
siti segnalati i fornitori di connettività alla Rete Internet devono utilizzare strumenti di filtraggio. 
La violazione di questo obbligo comporterà una sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 
euro. 

è previsto inoltre l’obbligo, per i tour operator, di inserire, sui cataloghi e sui documenti forniti agli 
utenti, in modo evidente la dicitura: “la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
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prIma della patologIa

Il gIoco
I bambini hanno bisogno di giocare per crescere poiché chi non gioca può acquisire mezzi tec-
nici di apprendimento ma non può crescere psichicamente, non può evolversi e sperimentare se 
stesso in relazione con gli altri e con lo spazio; ma soprattutto non può entrare maturo e prepa-
rato nel grande gioco della vita in cui tutti dobbiamo trovare il nostro personale ruolo!                         
Dobbiamo educare i bambini di oggi (ma soprattutto gli adulti che non lo sanno più fare) a recu-
perare l’esperienza “viva” del gioco e dell’ozio contrapponendola al condizionamento innescato 
dall’uso consumistico e spesso smodato dei mezzi di comunicazione moderna, in primis la tele-
visione, ma subito accanto, il computer, Internet, i telefonini di terza generazione e i videogiochi 
ecc…
Mezzi trasformati ormai in autentiche dipendenze. 
 
Giocare è importante come mangiare, dormire, amare ed essere amati, perché giocare vuol 
dire mettersi in contatto con se stessi e con gli altri in modo originale, tirare fuori gli archetipi dal 
serbatoio dei propri ricordi, scrutare nella propria anima attingendo a tutto quel patrimonio im-
magazzinato di immagini e di fantasie che vengono anche dalle nostre tradizioni e che abbiamo 
sin dalla nascita in quanto esseri umani, parti di una comunità. 
Inoltre, attraverso i codici del linguaggio ludico è possibile rielaborare tutto il “nuovo” che ci 
bombarda dall’esterno e che va mescolandosi nell’esperienza del gioco con le emozioni, le 
sensazioni, le idee. 
Il costruire e distruggere è una maniera per prendere possesso, per esercitare la propria volontà 
sulla materia e, attraverso l’utilizzo delle cose che gli sono intorno, del mondo che c’è, il bambino 
manipola, crea, edifica e distrugge. 
L’attività di costruzione e di distruzione corrisponde proprio alla capacità di edificare, trasforma-
re, negoziare, non solo con le parole, ma anche con la mediazione del fare: perché i bambini 
sono quelli che agiscono! L’attività fondamentale dei bambini è agire; è agire per costruirsi e 
costruire; poeticamente, giocare è l’attività fondamentale del farsi e del fare anima dei bambini.

Maria Rita Parsi

c’è la prevenzIone

Il gioco è integrazione di mente, corpo, emozione ed immaginario. Spesso gli adulti non ricono-
scono la funzione vitale del gioco, impedendo ai bambini di “sciupare” le cose o il loro tempo in 
inutili attività. E, ancor più di frequente, i giochi che vengono offerti loro, sono talmente tanti ed 
intercambiabili che non sono più giochi da rispettare ma consumi da possedere. 
Gli adulti spesso non favoriscono l’attività del gioco dei bambini, non rispettano i tempi dei loro 
giochi. Trasformano le loro attività ludiche in attività lavorative, pensiamo ad esempio agli sport 
nei quali si deve vincere e avere successo. 

Non rispettano le ricerche che fanno, li orientano, li guidano con pressanti richieste di perfor-
mance, condizionano i loro giochi con prodotti, con atteggiamenti, con induzioni che non sono 
adeguate a quelle che sono le esigenze vere della loro crescita. Ed è proprio così che senza 
accorgersene riproducono e si comportano seguendo le regole dei tanto demonizzati videoga-
me, dove la soluzione al distruggere non è il dover ricostruire, con lo sforzo della propria mente e 
delle proprie mani, o il dover accettare, in alcuni casi, anche il sano dolore di una perdita dovuta 
alle proprie azioni ma solo un intervallo tra reiterate ri-proposte dello stesso meccanismo auto- 
rigenerato. 
Il vincere non è mai un piacere legato ad uno sforzo già compiuto, ma un reiterato obbligo al 
superamento di un livello immediatamente più impegnativo… che preannuncia nella maggior 
parte dei casi solo una sicura sconfitta!
In questa logica, il successo non è mai sufficiente e l’esperienza non è il goal da raggiungere ma 
una quantistica possibilità lasciata al caso senza conseguenze. 
Purtroppo però quando questo viene applicato alla realtà, non rispecchiando la continuità di 
soluzione lascia il bambino così esterrefatto e non preparato che il risultato diventa quello che 
vediamo aumentare ogni giorno e cioè l’allontanamento costante dalla consapevolezza del pro-
prio agire e il rifugio in un mondo che non chieda responsabilità “reali” al fare, dire o pensare.

Marina Polla de Luca

INTERvENTI NORMATIvI
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COSA DICONO DEI NEW
 MEDIA I NATIVO DIGITALI? 

cosa dIcono deI new medIa I natIvo dIgItalI? 
ascoltIamo la loro voce

leonardo polla (6 anni) disegno realizzato con paint

la tecnologia è dappertutto, ovunque andiamo ovunque ci giriamo siamo circondati da milioni 
di transistor, partendo dal biglietto di auguri che aprendolo suona, passando per gli elettrodome-
stici, fino ad arrivare a quel concentrato di tecnologia che è il personal computer.
Tutto ciò ha cambiato sensibilmente la vita di tutti, migliorandone la qualità ma sopratutto la co-
modità in modo tale che oggi, quasi tutti, sono in grado, con un click del mouse, di raggiungere 
qualsiasi parte del mondo, farci un giro e con altrettanta velocità essere di ritorno. Ma la più 
grande rivoluzione per la mia generazione è sicuramente l’avvento di Internet.
La possibilità di essere sempre in contatto con il resto del mondo ha fatto si che il computer sia 
diventato il centro attorno a cui ruota la nostra vita, dal nostro PC partono le e-mail che possiamo 
inviare ovunque a chiunque e in qualsiasi momento, dal nostro PC guardiamo gli show televisivi 
che più ci interessano, dal nostro PC accediamo a tutto lo scibile umano.
Internet  poi ha aperto, per noi, anche l’era del “contatto” digitale; ci si conosce on-line, e la pos-
sibilità di non relazionarsi direttamente con la persona al momento del primo “contatto” elimina 
la paura del farsi avanti. La facilità nel conoscersi è maggiore, l’essere amico di tutti rende le 
cose più semplici e immediate; sta poi nell’individuo far si che il “contatto” fisico non sia ridotto 
a un valore pari a zero.

è primariamente la voglia di comunicare che c’è tra noi giovani che porta quotidianamente alla 
nascita di nuovi servizi che danno la possibilità agli internauti di fare sempre più cose.

YouTube è sicuramente uno dei servizi più in voga del momento, video on demand creato dagli 
utenti e per gli utenti, (dà la possibilità di farsi conoscere, di condividere gli interessi e mostrare 
le proprie imprese)
Su YouTube è possibile trovare di tutto e l’utilità è, a mio avviso, indiscutibile, infatti si trovano 
video-guide per riparare qualsiasi genere di cose e per chi ha voglia di svagarsi è pieno di video 
divertenti; ma la possibilità di caricare on-line qualsiasi tipo di immagine ha creato anche un 
rovescio della medaglia infatti si trovano sempre più video di “bravate” fatte solo ed esclusiva-
mente per il piacere di mettersi in mostra e il problema a mio avviso è cresciuto a dismisura con 
l’introduzione del sistema di statistiche che ha dato la possibilità a queste persone di poter cono-
scere quante volte sono state “cliccate” e ha quindi aumentato la loro mania di protagonismo .
YouTube non è l’unico strumento per conoscere e farsi conoscere, negli ultimi tempi c’è stata 
l’esplosione dei social-network, siti come MySpace, Facebook che hanno ampliato notevolmen-
te il loro parco utenti arrivando a numeri che solo qualche anno fa erano inimmaginabili per 
qualsiasi servizio.
In database così grossi c’è la possibilità di incontrare vecchi amici che per un motivo o per l’altro 
si erano persi di vista, si possono mantenere costantemente aggiornati gli amici attuali su cosa 
si sta facendo, si possono condividere con loro foto, video, opinioni… 
tutto questo deve essere, a mio avviso, salvaguardato perché noi che con Internet ci 
siamo nati non potremmo pensare di farne più a meno!… è un pò come l’aria: senza non 
si può vivere, ma è proprio per questo che dobbiamo impegnarci tutti insieme affinché 
l’inquinamento non la renda irrespirabile. 

Emil Gavatta 
laureando in ingegneria informatica
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siamo ormai natural-born cyborgs.
viviamo con la tecnologia e viviamo della tecnologia, tanto da arrivare ad aderire ad essa 
e compenetrarla.

Sembra scontata una riflessione sui pro e i contro degli oggetti tecnologici più usuali (soprattutto 
tra le nuove generazioni), che mai porta a conclusioni precise e irrefutabili. Ma più che scontata 
questa appare estremamente difficile da affrontare ed insolubile in una prospettiva classica, 
ancora parzialmente cieca rispetto alla vera natura del mutamento tecnologico.
Infatti ciò che ancora per lo più cade nell’ombra, ciò che stranamente non desta l’interesse del 
senso comune, è questo strano nostro ‘essere-insieme’ quali enti-tecnologici, questo nostro 
essere per l’appunto natural-born Cyborgs.
è ancora De Kerckhove che ci pone di fronte alla questione, riproposta nei termini nuovi del 
post-umano in un saggio intitolato “Il nuovo totem del post-umano”. 
Il nostro problema ha, da molto, cessato di essere quello relativo alla supposta dannosità delle 
onde prodotte dal telefonino e si è spostato sul terreno scottante dell’identità.
Il vero rischio sembra essere la trasposizione dell’identità del nuovo uomo-Cyborg sulla Rete - il 
blog diventa l’anima del nuovo uomo - e quindi la scomparsa dei confini identitari: “…svanisce il 
limite che separa e distingue la nostra coscienza personale”.
Nell’era tecnologica l’uomo dilata la propria identità, rende i confini labili, li estende accorciando 
gli spazi sino ad inglobare l’altro-da-sé, facendosi inglobare a sua volta.
 
Del resto la “dissoluzione dei sistemi ideologici assoluti”, e quindi in primo luogo dei sistemi iden-
titari che ci connotano da sempre, è la parola d’ordine della condizione etica ed estetica del post-
human. È l’esposizione collettiva “Post Human” di Jeffrey Deitch all’inizio degli anni Novanta a 
proporre il tema delle identità cangianti, del gioco di identità in un flusso di mutazioni attraverso 
la trasformazione del corpo, la sua apertura in prima istanza alle nuove tecnologie. Basta pen-
sare a Sterlac e alle sue protesi per lacerare il confine già incerto tra uomo e macchina. 
Le due nuove tecnologie che ci pervadono e che ridefiniscono e riscrivono la nostra identità 
sono l’informatica e le biotecnologie.
In quella che Belpoliti definisce una strana mescolanza di apocalisse e utopia si fa strada nel 
campo dell’informatica la “realtà virtuale”, ossia quell’orizzonte di liquidità identitaria a cui si ac-
cennava per voce di De Kerckhove.
Ma è proprio su questo campo che aleggia l’idea della possibile ricostruzione dell’io cui si anela, 
della possibile Reinvenzione dell’io.
Siamo “nuova carne”. Immagine plurale del vecchio uomo monolitico, frutti dell’ibridazione con 
la tecno sfera. 

Sempre dell’inizio degli anni Novanta(1991) è il Manifesto Cyborg di Donna Haraway, in cui la 
teorica scrive che il corpo mutante ha superato la pRetesa della purezza originaria, in virtù di 
una visione aperta in dialogo con l’esterno, nella quale l’angoscia del rischio della perdita della 
coscienza personale (di cui sopra) venga ricompreso in una nuova dimensione concettuale, in 
cui forse il rischio maggiore è quello della chiusura.

l’insistenza sul fattore tecnologico permette di mettere in luce la sua essenza fondamen-
talmente comunicativa. parliamo di nuove tecnologie, ovvero parliamo in buona parte di 
nuovi linguaggi, nuovi sistemi di comunicazione.
Il corpo e l’uso dello stesso lo sono in primo luogo. È dunque inevitabile che modifiche (in senso 
tecnologico) sulla concezione e sulla comprensione del corpo e dell’identità abbiano delle rica-
dute così forti sul modo di comunicare e pure sul contenuto delle nostre comunicazioni. 
E viceversa i nuovi linguaggi comunicativi ci informano e ci mutano.
 
Il blog del “Natural-born Cyborg” non è dunque soltanto il luogo della sua perdita di identità in 

senso negativo. Esso è anche il luogo della riscrittura della sua identità. È la nuova pelle ciber-
netica che ci rivela agli altri oltre che a noi stessi, “così da rendere superficiale ciò che normal-
mente riteniamo profondo” - si badi che non si tratta di un giudizio etico, bensì dell’esposizione 
del nuovo quadro concettuale in cui ci si muove: una superficie di connessione, una RETE, 
anziché la linea verticale e univoca della profondità. -  
È un alter-ego dell’Io-Pelle di Didier Anzieu, la nostra epidermide, configurazione di superficie 
che permette uno scambio osmotico con l’esterno.
Anzieu parla di intervento diretto sul corpo, sulla pelle per l’impellente bisogno di ridefinire se 
stessi, ma personalmente credo che tutto ciò di cui si è parlato finora vada nella medesima 
direzione.
Identità tecnologica come sinonimo di pelle da ridisegnare, rispetto agli altri e con gli altri… 
nell’imposizione della propria identità e nella distruzione/apertura della stessa.
 
Lo scopo di questo breve intervento non è apologetico né di condanna. Nessun cambiamento è 
indolore, tutti risvegliano l’utopia e temono l’apocalisse.

l’invito è a comunicare, continuare a comunicare ed in aggiunta a mettersi in ascolto… 
perché chissà che da questa “gravosa” (per il nostro vecchio Io) intrusione dell’alterità 
tecnologica e non, possa derivare una nuova attitudine totalmente umana alla condivisio-
ne e al rispetto di un orizzonte davvero comune.
  

Martina Polla 
laureanda in Filosofia
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Rete lasciando agire le cosiddette sanzioni non legali del mercato che per l’occasione possiamo 
rinominare sanzioni non legali della Rete, che ripeto, a costo di essere noioso, devono provenire 
da ognuno di noi, che almeno un giorno o ogni giorno, siamo stati utenti del web.
In fondo anche e soprattutto in questo campo abbiamo un debito verso il nostro futuro! 

Filippo Gavatta 
laureando in Giurisprudenza 

COSA DICONO DEI NEW
 MEDIA I NATIVO DIGITALI? 

Da quello che si sente tutti i giorni il nuovo pericolo per noi ragazzi e per i nostri figli è e 
sarà uno strumento di comunicazione di massa: Internet. La diffusione di materiale pedo-
pornografico sulla Rete e le truffe sono all’ordine del giorno. 
Da quello che si sente ai telegiornali sembra quasi uno strumento creato per radicare la crimi-
nalità nella nostra società, per commettere reati, che fino a poco tempo fa necessitavano di una 
condotta e di “un corpo del reato” e adesso i reati, compiuti per mezzo di condotte virtuali e il 
cui corpo del reato diventa il mouse, viaggiano nella Rete. Sembra quasi che i criminali, nell’era 
della globalizzazione, si siano sentiti in dovere di globalizzare anche il loro settore.

Personalmente ritengo Internet non un pericolo ma un mezzo potentissimo, di cui non si potrà 
fare a meno, per la comunicazione, per la diffusione di informazioni o semplicemente per fare le 
cose più banali, come controllare l’orario delle lezioni.
Sicuramente quello che possiamo dire è che la legislazione attuale è inadeguata per sostenere 
un sistema di comunicazione di massa, che fino ad oggi ha sviluppato solo una minima parte 
del suo potenziale, e necessita di una riforma adeguata. A costo di cadere nel banale o nei 
luoghi comuni, ritengo sia necessario una riforma, che non sia come al solito miope, che una 
volta entrata in vigore sia già superata, ma lungimirante e cercando di imparare dalle genera-
zioni future che di sicuro avvertono i pericoli della Rete e sanno come prevenirli. Sarà difficile 
riuscire ad eliminare completamente i reati dalla Rete, quello che sicuramente non bisogna fare 
è ingessare troppo la diffusione delle informazioni con una politica legislativa troppo pregnante 
e troppo articolata.
          

Nel mio piccolo quando mi connetto alla Rete ho paura dell’eccessiva fiducia che bisogna avere 
nelle persone. Mi spiego meglio quando si va in negozio, per una qualsiasi transazione, l’utente 
sceglie la merce e poi si paga, sostanzialmente non c’è bisogno di avere “fiducia” nel venditore, 
perché si ha materialmente la merce scelta in mano ancora prima di pagarla. Nelle transazioni 
in Internet questo rapporto, che io ho chiamato di fiducia, assume carattere predominante. In 
primis bisogna aver fiducia che la merce acquistata sia corrispondente alle caratteristiche tecni-
che e fisiche descritte, bisogna aver fiducia che il venditore spedisca la merce scelta e non un 
prodotto simile, ma soprattutto bisogna aver fiducia che la merce, pagata in anticipo, venga spe-
dita e giunga a destinazione. Purtroppo attualmente l’unica cosa che possiamo fare è constatare 
che quotidianamente ci sono truffe, che spesso non vengono denunciate perché: “… non vale la 
pena, con la lentezza della giustizia italiana…” o  “rischio di spendere più per l’avvocato che non 
di rimborso…” o “ tanto!... per 10 €”.

Da tutto questo discorso traggo alcune conclusioni. La prima è che Internet è come un paese in 
via di sviluppo, oserei quasi dire uno sviluppo insostenibile, e come l’esperienza ci insegna non 
può, non si deve ma soprattutto non si riesce a ricondurre e a farlo rientrare nei nostri schemi 
legislativi a maglie troppo strette.
Purtroppo almeno per quanto riguarda questo campo, e mi dispiace ammetterlo, i sistemi di 
Common Law sono più avanzati. Sembra quasi che ancora prima dell’avvento di Internet sapes-
sero che dovesse arrivare ed hanno adattato il loro sistema contrattuale, basandalo tutto sulla 
fiducia e sulla “consideration” in modo da abituare a questi valori la società, che adesso si trova 
sicuramente in difficoltà minori rispetto a noi.
Come in tutte le cose ci sono lati negativi ma anche positivi, e a mio modo di vedere sono questi 
ultimi a prevalere, anche perché sinceramente non riesco ad immaginare per me e per la mia 
generazione un mondo senza il World WIDE Web, o lo stesso “limitato”, visto che, in ogni caso, 
per definizione è infinito e in quanto tale difficilmente limitabile.
Ed infine, concedetemi la battuta, se è vero che tutti noi dietro un monitor e una tastiera riuscia-
mo ad essere noi stessi, ritengo che, a prescindere dal tipo di legislazione vigente, dobbiamo 
tutti quanti metterci una mano sulla coscienza ed escludere insieme i soggetti a rischio dalla 

la chat: 
Nel nuovo mondo digitale più si è stimolati, più si cerca di superare l’effetto ottenuto da tale 
stimolo.
Un tempo esisteva lo “zapping curioso” tra canali di stato, poi tra questi e le TV private fino a 
giungere allo “zapping frenetico” tra 999 canali di SKY.
Superare “il risultato”, questo è lo scopo innato delle nuove generazioni, quello che in principio 
era l’evoluzione dell’uomo, oggi è diventata una sfida spasmodica per riempire gli spazi di una 
deframmentazione mal riuscita.
Ed ecco quindi come primo effetto, l’abbattersi dei confini, ma anche delle barriere che un tempo 
erano quelle di un’educazione di base non come etichetta e bon ton ma come educazione al 
valore umano, al valore di se stessi, al valore degli altri…
Mondo quello della chat dove tutto questo rischia di venire meno se non se ne comprende la 
struttura profonda. Superficialmente: non TI VEDO, non MI VEDI e allora tutto è possibile; ma in 
realtà i 5 sensi annullati dal veloce digitare di parole il più delle volte false ma altrettanto vere se 
solo, chi le legge è in grado di coglierne la disposizione, il ritmo e la loro ripetizione.
è tutto un nuovo “alfabeto” quello della chat, dalle ormai conosciutissime abbreviazioni ed emo-
ticons alle, solo apparentemente, superficiali pause, puntini e spazi.
Perfino l’andare a capo o meno è segnale di una certa tipologia di persona, come la primaria 
scelta del nickname (in altre parole il nome fittizio).  Anche lì si scopre, se preparati, una parte di 
chi lo ha scelto: perché sempre di scelta si tratta e in quanto tale rispecchia “l’essere”.
Ecco quindi che già viene meno l’imperscrutabilità dell’ identità nel mondo virtuale.
Andiamo oltre…
Le chat, al loro interno, hanno creato una vera e propria gerarchia con un vero e proprio potere 
in cima.
Il meccanismo? 
Semplice: si sceglie un server, si apre una chat libera o su registrazione. Questa è divisa in 
“stanze” e ogni stanza ha il proprio nome. Dentro ci sono operatori (o moderatori) e semplici 
utenti. 
Tra gli operatori, di stanza ovviamente, c’è la corsa agli “armamenti”: aggiornamenti continui e 
costosi per essere gestori unici di uno spazio che in realtà non esiste ma costa quasi come l’af-
fitto di un appartamento perché per mantenersi aggiornati SI FANNO GIRARE SOLDI VERI!!!
E allora, se in partenza c’è chi fa tutto ciò come può risultare ancora strano che sempre più 
“gente comune” si abbandoni a questo nuovo mondo come ad una nuova TERRA PROMESSA, 
dove i 5 sensi si mischiano e scompaiono tra “parole apparentemente tanto false ma altresì 
tanto vere” se solo decodificate da un nuovo alfabeto possibile?
a mio avviso bisogna  quindi recuperare e mantenere la tradizione il che non vuol dire 
non evolversi ma al contrario, avere il coraggio di imparare anche il nuovo codice di 
comunicazione di un mondo ormai (e fortunatamente) così diversificato e cosi tanto LE-
gato In  rete.     
                                                                                    

Thais Molinari 
laureata in sociologia
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InIzIatIve gIà In rete

osservatorIo nazIonale sulle comunIcazIonI dIgItalI
www.criminologia.org/osservatorio.html
La struttura, opera nell’ambito dell’I.C.A.A. (diretta da Marco Strano) ed è composta da psico-
logi, informatici e giuristi. Svolge un monitoraggio sui new media con particolare attenzione a 
forme di criminalità e di devianza.                                                                              
      
Internet servIce provIder’s assocIatIon 
www.ispa.org.za
Diverse iniziative tra i loro associati per incrementare la collaborazione con gli organi istituzionali 
fornendo tempestivamente ogni informazione utile allo svolgimento di indagini contro la pedo-
pornografia.

assocIazIone meter 
www.associazionemeter.org
L’attività on-line dell’associazione Meter (di cui Don Fortunato Di Noto è il presidente) si snoda in:
1.Monitoraggio della Rete Internet e denuncia dei siti sospetti; 
2.Studi sociali sul fenomeno della pedofilia in Internet e relativa informazione e prevenzione; 
3.Educazione ad un uso corretto e responsabile di Internet; 
4.Azione inibitoria contro le forme distorte di utilizzazione della Rete, che si rivelino dannose per 
i minori

LINK UTILI E INIZIATIVE

lInk

www.movimentobambino.it 

www.poliziadistato.it 
il sito della Polizia di Stato da cui si può accedere alla sezione dedicata alla Polizia postale e 
delle comunicazioni

www.carabinieri.it/Internet/cittadino/consigli/piccoli/
l’area del sito dell’Arma dei carabinieri che contiene consigli per la navigazione su Internet dei 
minori

www.gdf.it 
il sito della Guardia di Finanza da cui si può accedere alla pagina del GAT

www.criminologia.org 
il sito dell’I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) che contiene ricerche e studi sulle 
varie forme di devianza connesse al mondo digitale

www.siptech.it 
il sito della Società Italiana di Psicotecnologie e Clinica dei nuovi Media che sviluppa ricerche 
sull’impatto dei nuovi media sulla mente umana

www.osservatoriofmb.com 

InIzIatIve da promuovere

Il ruolo della scuola
La scuola è sempre stata e deve continuare ad essere il luogo privilegiato di ascolto della realtà 
infantile e adolescenziale, e anche oggi, come sempre, deve rappresentare il primo presidio di 
prevenzione e formazione per i giovani e di scambio tra gli operatori e le famiglie.

Per quanto riguarda i new media, il sistema scolastico ha già avviato alcuni sporadici programmi 
di sensibilizzazione e formazione, di interscambio tra “addetti ai lavori”, ragazzi, famiglie e istitu-
zioni… ma evidentemente non è ancora sufficiente. Viene avvertita, infatti una forte esigenza di 
potenziare e meglio strutturare questi servizi e queste iniziative con:

- La costituzione di progetti integrati per incrementare l’alfabetizzazione informatica e mi-
gliorare l’impiego dei mezzi di comunicazione digitale
- L’istituzione di una Rete che comprenda scuole,professionisti del settore, servizi socio-
sanitari, volontariato, giustizia minorile, forze dell’ordine per facilitare il dialogo su questioni 
di sicurezza della comunicazione digitale
- L’attivazione di programmi di formazione specifica e coordinata per operatori scolastici 
bambini e genitori.
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@cross all’IncrocIo tra classIc e tech  

La storia dell’uomo ha avuto molti momenti di svolta nel cammino verso il progresso. Essi si 
possono esemplificare come una catena di avvenimenti che dagli insediamenti primitivi, dai 
primi graffiti, ci hanno portato alle soglie del Duemila sotto il segno di parole quali conoscenza, 
ricerca, cultura, responsabilità ed economia.

Intorno alla metà del Novecento, e più precisamente con l’avvento dei personal computer, si è 
però verificato un punto di svolta nella concatenazione della storia. La nuova strada che è venu-
ta a crearsi, relativa al settore dell’informatica, si è appropriata delle conoscenze fin lì acquisite 
- trasformandole in dati per il proprio mezzo - e poiché ha coinvolto nel processo un numero cre-
scente di persone, in tutto il mondo - a partire proprio dalle generazioni più giovani – ha stabilito 
nuove modalità comportamentali creando una frattura, e posizionandosi in modo parallelo e in-
dipendente rispetto alla concatenazione classica del progresso, del sapere e dell’educazione.

I due “nuovi mondi” venuti a crearsi si possono identificare in breve con: classic e tech.

Il rischio che stiamo vivendo è che il “mondo” virtuale tecnologico, costruitosi un proprio universo 
autonomo, un proprio linguaggio, proprie modalità di relazione e una propria realtà di applicazio-
ne e di fruizione, si venga a sovrapporre al mondo “classico” marciando per proprio conto.

Oggi: nel momento in cui il linguaggio si trasforma, l’apprendimento del sapere trova nuove mo-
dalità di applicazione, nuove forme espressive stravolgono il rapporto tra gli esseri umani e 
il gap generazionale rischia di diventare incolmabile. Bisogna fermarsi a riflettere.

bisogna creare un luogo (un nuovo metodo di apprendimento) che diventi crocevia di un attra-
versamento a doppio senso tra le strade  parallele (classic e tech),
un’apertura dell’una verso l’altra (e viceversa) che riduca il gap finora creatosi.

Ci vuole uno sforzo che porti  le generazioni dei pre e dei post-digitali a percorrere unite un 
cammino comune, dove tutti diventano maestri e allievi, dove la conoscenza, la “coscienza” e 
la pratica si alleino in una stretta globale e dove le solide fondamenta gettate insieme possano 
finalmente sostenere il grattacielo del nuovo millennio della COMUNICAZIONE.

l’accademIa  @cross
accademia sperimentale di formazione artistica e di comunicazione per bambini nell’età 
scolare obbligatoria  – metodo polla de luca
 
@cross vuole essere un percorso formativo culturale e artistico che partendo dalle esperienze 
cognitive e sensoriali più semplici e familiari, aiuti i bambini, attraverso l’acquisizione di tecniche 
di base relative alle varie forme di espressione creativa, a cogliere la realtà in cui sono immersi 
e li aiuti a comprendere, in maniera più cosciente e consapevole anche le diverse forme di co-
municazione da cui sono circondati e a cui sono sottoposti ogni giorno.
Una collezione di esperienze che inserite in un percorso strutturato di apprendimento miri pri-
mariamente  all’obiettivo di favorire la conoscenza, la coscienza critica e la consapevolezza 
dei diversi strumenti tecnologici d’ informazione e comunicazione di cui la società moderna si 
avvale.
Il tutto perché i bambini diventino padroni del loro “oggi” e non si trovino a subire passivamente 
tutto quello da cui sono quotidianamente bombardati.

LINK UTILI E INIZIATIVE



InIzIatIve soccorso mInorI 

SOCCORSO MINORI 114
Un contributo importante alla lotta per l’emersione ed il contrasto della pedofilia confidiamo pos-
sa darlo il “114”, un numero di pronto soccorso sul disagio dei minori.

Il 114 è stato attivato, dal Ministero delle Comunicazioni con le Pari Opportunità e il Welfare ed 
è un servizio di emergenza per ricevere segnalazioni relative a maltrattamenti nei confronti di 
bambini ed adolescenti.

Il servizio si basa sull’attività di due centrali operative, una a Palermo e una a Milano. I due poli di 
risposta telefonica sono stati predisposti per funzionare in maniera indipendente l’uno dall’altro 
e comunque in sinergia fra loro, in modo da assicurare una copertura continua 24 ore su 24 di 
tutto il territorio nazionale. 

Componendo il 114, risponde un operatore specializzato che:
 

- accoglie la richiesta d’aiuto; 

- fornisce un sostegno psicologico all’utente; 

- attiva immediatamente i servizi e le istituzioni del territorio (112, 113, 118, servizi   
  socio-sanitari, procure, tribunali, ecc…) con cui costruisce, a seconda del caso, una             
  Rete d’intervento, di cura e di protezione. 

Le principali caratteristiche del servizio sono:
 

- è accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno; 

- è gratuito; 

- attiva immediatamente le istituzioni territoriali preposte alla salvaguardia dei bambini e 
adolescenti in situazione di grave disagio/emergenza; 

- fornisce assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio/
emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti; 

- è in grado di rispondere a tutte le chiamate in entrata; 

- è in grado di identificare il migliore strumento locale di intervento, attraverso una mappa-
tura dei servizi e delle istituzioni presenti sul territorio; 

- viene erogato da personale altamente qualificato e specificamente selezionato e formato. 

LINK UTILI E INIZIATIVE
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nIck name
Il nomignolo col quale vi affacciate tra la folla di Internet. Sostituisce la vostra faccia e i vostri 
abiti, ed è il vostro biglietto da visita. Spesso però rappresenta proprio ciò che chi lo indossa 
vorrebbe essere, e quindi ciò che non è. In questo senso ogni nick è una maschera, una mentita 
spoglia. Ma è impossibile essere ciò che non si è, e saranno le stesse parole che scriveremo 
a smascherarci: non c’è da farsi illusioni in merito, nonostante tutti ci provino (e nessuno ci rie-
sca).

Irc
Internet Relay Chat. Con un opportuno programma è possibile connettersi a un server che 
raccoglie e ridistribuisce le chiacchiere via tastiera di migliaia di utenti: luogo virtuale di scarico 
di ansie e frustrazioni, inconsapevole terapia di gruppo, confessionale e palcoscenico, salotto 
e lupanare, e talvolta alcova virtuale, a seconda degli incontri, delle personalità e degli stati 
d’animo.

QuerY
Comunicazioni private e personali nei chat IRC. Il copione è o vorrebbe essere il seguente: si 
adocchia qualcuno o qualcuna nella chat pubblica, di gruppo, lo/la si contatta in query, poi si 
passa in DCC, poi ci si scambia l’identificativo ICQ o il numero di cellulare... ma nella maggior 
parte dei casi la query esordisce con un : “ciao da dove digiti, sei m o f ?”, esordio stereotipato 
che denota solo un tentativo di attracco maldestro e privo di fantasia.

chat
Letteralmente, “chiacchierata” (dall’inglese). Il collegamento in Internet consente attraverso vari 
programmi la comunicazione interattiva con altri utenti.

maIl
Messaggio o lettera tramite posta elettronica che arriva al destinatario in un tempo variabile dai 
3” ai 30 giorni, a seconda del funzionamento dei server che a volte impazziscono per non far 
sfigurare troppo le Poste Italiane; tuttavia nel 90% non si superano i 10 minuti.
IRL
In Real Life, cioè nella vita reale: espressione che sottintenderebbe una vita non reale, cioè 
“virtuale” (dire “simulata” suonerebbe male) nei collegamenti in Internet.

pagIna web
La pagina web è la vetrina personale dell’Internettaro, dove si espone al pubblico se stessi e/o 
le proprie idee e/o le proprie realizzazioni figurative, saggistiche o poetiche: e cioè in succo, la 
propria merce. Realizzare una pagina web è assai meno difficile di quanto non possa sembrare 
a prima vista: realizzarla bene e con buon gusto è invece assai più difficile, come dimostra il 
livello medio delle pagine che si incontrano “navigando”

html
HyperTextual Markup Language: è il “linguaggio” che si utilizza per costruire le pagine web. 
Praticamente consiste in un set di comandi, detti “tags” che permettono di “formattare” un testo 
e di inserirvi riferimenti, immagini e suoni.

blog
Il blog è una pagina web interattiva, che permette agli altri di commentare quanto noi scriviamo. 
I blog non sono solo diari personali, ma possono affrontare argomenti tematici di ogni genere. 
Dalla politica alla cultura, dalla tecnologia all’arte, permettono un notevole interscambio d’infor-
mazione e di opinione. 

browser
Firefox o Internet Explorer, Opera per il Mac, sono i programmi che permettono, interpretando il 
linguaggio HTML, la “navigazione” (termine orribile) dei siti web di Internet. Solo i più “vecchi” si 
ricordano di Mosaic, il primo vero browser.

hacker
Parola che ha la curiosa caratteristica di assumere il significato che le si vuole attribuire, da “cri-
minale telematico” a “disinteressato benefattore dell’umanità”, con tutte le sfumature intermedie. 
In realtà un hacker è semplicemente un individuo dotato di una robusta preparazione tecnica, 
che passa molto tempo in Rete e sa alla perfezione come muovervisi (trucchi compresi), nel 
bene e nel male. Ma siccome il bene non fa notizia e il male sì, l’hacker verrà sempre descritto 
nei giornali come un pericoloso terrorista telematico.

lamer
“vorrei ma non posso” … (essere un hacker). In realtà sarebbe piuttosto un “non so ma vorrei 
apparire”. Il lamer è sostanzialmente un rompiballe, che si atteggia ad hacker senza peraltro 
avere ben capito cosa sia veramente un hacker.

smanettone
Altra categoria di aspirante hacker; quasi sinonimo di “lamer”; tuttavia lo smanettone non limita 
– come fa invece il lamer - la sua attività al rompimento delle altrui gonadi, ed ha qualche proba-
bilità in più di passare alla categoria superiore; tutti gli hacker hanno cominciato da smanettoni 
(cfr. “Spaghetti Hacker, ed. Apogeo)

vIrus
Nel linguaggio informatichese corrente (quello dei non informatici), qualsiasi programma che na-
scostamente e all’insaputa del legittimo proprietario del computer, fa delle cose che al suddetto 
proprietario non farebbero piacere, come mandare mail a sconosciuti, o spegnere il computer, 
o riempire l’hard-disk di ciarpame, o fornire accesso a sconosciuti, o cancellare file. In informa-
tichese puro, un virus è semplicemente un programma in grado di copiare se stesso, sia che 
combini dei danni o no. I virus originariamente si propagavano attraverso lo scambio di dischetti 
(floppy). Poi venne Internet, e cominciarono a nascere programmi che si comportano come 
virus, nel senso che combinano malefatte di nascosto, ma si propagano attraverso la Rete. 
Questi si chiamano più propriamente “worms”, cioè “vermi” quando agiscono autonomamente, 
o “trojans”, cioè “cavalli di Troia” quando sono nascosti entro programmi dall’apparenza innocua 
e allettante. I trojans si propagano attraverso lo scambio e il downloads dei programmi ospitanti, 
i worms attraverso i normali servizi di Rete (posta elettronica, ma anche web e bachi o falle di 
sicurezza dei sistemi operativi).
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norton
Peter Norton cominciò a farsi un nome negli anni ‘80 quando creò una utility che permetteva di 
recuperare file accidentalmente cancellati. Da quel momento la sua fu una escalation continua: 
la sua missione era quella di riempire i buchi lasciati da Microsoft creando programmi in grado 
di svolgere funzioni alle quali Bill Gates non aveva pensato. Nacquero così le Norton Utilities, 
il file manager Norton Commander, e svariati manuali divulgativi. Oggi Norton è sinonimo di 
anti-virus. Anche questo tenta di rimediare a una disattenzione grave di Microsoft: il non aver 
pensato alla possibilità che i virus si trasformassero in worms capaci di propagarsi via Rete e 
quindi, fornendo a Windows la capacità di operare in collegamento con Internet in assenza di 
adeguate
protezioni si spalancava una porta ad infezioni di ogni genere. Un po’ come mandare un ragaz-
zino a fare le prime esperienze sessuali in un bordello del Ghana senza spiegargli che esistono 
i preservativi. Tuttavia la protezione fornita da Norton è più illusoria - e quindi in un certo senso 
dannosa perchè crea false sicurezze - che reale: infatti un antivirus può scoprire un nuovo virus 
solo se viene aggiornato prima dell’arrivo del virus stesso (ogni settimana o quasi c’è sempre 
qualche malintenzionato che produce un nuovo worm). Ora, i worm si propagano con la velocità 
della Rete e con meccanismo a catena di S.Antonio, e quindi arrivano nel giro di poche ore, 
mentre l’aggiornamento dell’antivirus sarà pronto non prima che il worm venga riconosciuto 
come tale dal Sig.Norton o da chi per lui, che venga analizzato, che venga preparato e distribuito 
l’aggiornamento e che questo arrivi all’utente finale. è chiaro che in questa corsa tra worm e 
antivirus, l’antivirus è parecchio svantaggiato.

topolone
Neologismo coniato dall’autrice di “Maramouse”. Sta ad indicare colui che si nasconde nei me-
andri della Rete cercando qualcosa di “virtualmente” succulento da rubacchiare e rosicchiare 
per alimentare… le sue fantasie (generalmente erotiche). Alla ricerca perenne di avventure (ri-
gorosamente virtuali) è prontissimo, come un vero topo, a rifugiarsi nella sua nascostissima e 
segretissima tana non appena si profila il pericolo di un qualsiasi impegno nel reale.

real audIo
Tecnologia che consente l’ascolto di messaggi audio via via che vengono ricevuti via Rete, sen-
za bisogno di attendere che la ricezione sia completa prima di potere iniziare l’ascolto.

e-maIl
Electronic Mail, posta elettronica. Per estensione, indirizzo di posta elettronica. Da tenere il più 
possibile segreto, se non si vuole essere inondati di mail pubblicitari (in genere si tratta di truffe 
o pressappoco) o di catene di S.Antonio telematiche.

Irc
Il più diffuso IRC client (in parole povere, programma per chattare in IRC).

topIc
Niente a che fare con i “topoloni”: topic significa “argomento” ed è il “titolo” di una discussione 
on-line.

Java Irc
Il java è un linguaggio di programmazione che consente di abbinare veri e propri programmi a 
pagine web. Tra questi programmi in java, detti “applet” ve ne sono alcuni che permettono di 
accedere al chat IRC anche a coloro che di Internet conoscono solo il web, o meglio, che sono 
convinti che Internet e web siano la stessa cosa. Va da sé che l’accesso a IRC tramite Java Irc 
è alquanto rudimentale, e denota e contraddistingue il pivello della Rete.

ascII
Si dovrebbe pronunziare “askii”, è un sistema di codifica per cui ad ogni byte corrisponde un 
carattere dell’alfabeto o un comando di tastiera. ASCII-art è l’arte di comporre disegni utilizzando 
i caratteri della tastiera.

lag
Ritardo di percorrenza, per cui la frase da me digitata verrà vista effettivamente dopo qualche 
tempo. Il lag è in genere una frazione di secondo, ma in caso di collegamenti difficili può ecce-
zionalmente arrivare anche a parecchie decine di minuti.

bYtes
Segnali o dati corrispondenti alle battute della macchina da scrivere. Un byte è composto da 8 
bit che possono assumere ciascuno il valore 0 oppure 1 . Il byte 01000001 corrisponde al carat-
tere A maiuscolo, credere o no!(???)

attach
Estensione del protocollo mail, attraverso la quale è possibile spedire files (documenti, foto, 
musica, programmi e… virus) in allegato alla posta elettronica.

hardware
Letteralmente, “roba dura”… ma nulla a che vedere col famoso slogan leghista, perché dai tempi 
di Buffalo Bill in America, hardware significa chincaglieria e ferramenta. In pratica l’hardware è 
il computer stesso e i suoi accessori, in contrapposizione al “software” (lett. roba soffice) che 
sarebbero i programmi e le applicazioni.

ban
Il verbo inglese “to ban” significa bandire, ma è italianizzato in “bannare”. Il ban, essendo in defi-
nitiva un attentato alla libertà di parola altrui, dovrebbe essere impiegato solo in quei casi estremi 
in cui per difendere la libertà di parola di molti non resta altro se non toglierla momentaneamente 
a quell’uno che se ne serve per pregiudicare gravemente quella altrui. In pratica invece viene 
impiegato a sproposito e a scopi personali, per dare dimostrazione del proprio “potere” on-line.

mp3
Formato di files sonori, che abbinano una dimensione in byte ragionevolmente contenuta a una 
qualità audio professionale. I files mp3 sono oggetto di scambio in Rete tramite un sistema chia-
mato “Napster”; ancora una volta si pone il problema della libera circolazione dei dati in Internet 
in contrapposizione ai copyright vari. Di fatto l’enorme successo dei files “pirata” in formato mp3 
è da attribuirsi alla enorme sproporzione tra i prezzi dei CD musicali e le disponibilità economi-
che di coloro che secondo le case discografiche dovrebbero acquistarli.
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back orIfIce
Fu così denominato, con feroce ironia nei confronti del prodotto commerciale BackOffice della 
Microsoft, un programmino che consente di prendere il controllo di un computer remoto sul qua-
le sia stato preventivamente installato un apposito software, facile da contrabbandare perché 
di piccolissime dimensioni e facilmente mascherabile all’interno di un qualsiasi file eseguibile. 
Analogo è il temutissimo Netbus.

EXE
È il suffisso dei files eseguibili. Esattamente come non è bene accettare caramelle dagli sco-
nosciuti, così non è bene accettare files col suffisso .exe. Possono contenere virus, o perfino il 
famigerato “Back Orifice”, che consente a chiunque di impadronirsi a vostra insaputa del vostro 
PC e di tutti i vostri segreti mentre siete connessi in Internet. Si possono invece accettare tran-
quillamente file con il suffisso .txt (testi), .jpg e .gif (immagini), .wav e .mid (suoni).

facebook
Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all’epoca diciannovenne e stu-
dente presso l’università di Harvard. Nel giro di due mesi fu esteso ad altre università americane 
ed in seguito a scuole superiori ed aziende.
Se lo scopo principale iniziale di Facebook era di far mantenere i contatti tra studenti di univer-
sità e licei di tutto il mondo, adesso è diventata una Rete sociale che abbraccia trasversalmente 
tutti gli utenti di Internet.
Il suo utilizzo consente anche la divulgazione di eventi culturali, ché altrimenti si farebbe fatica a 
conoscere in tempo reale. Il sito conta attualmente oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo ed 
è valutato più di 16 miliardi di dollari.

mYspace 
MySpace è una comunità virtuale, e più precisamente una Rete sociale, creata nel 1998 da 
Tom Anderson e Chris DeWolfe. Offre ai suoi utenti: blog, profili personali, gruppi, foto, musica 
e video. I server sono a Santa Monica, California, e a New York. È attualmente il sesto sito più 
popolare al mondo, il quarto tra quelli in lingua inglese e il terzo negli Stati Uniti secondo Alexa. 
Grazie a questo spazio su Internet, gruppi come gli Arctic Monkeys ed i Cansei de Ser Sexy 
sono diventati famosi in tutto il mondo ancora prima di mettere effettivamente sul mercato i loro 
dischi.
In Italia è utilizzato prevalentemente dai giovanissimi.

msn
Windows Live Messenger è il client di messaggistica istantanea della Microsoft. È disponibile 
per i sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 
2008 e Windows Mobile ed è completamente gratuito.
I giovani lo utilizzano prevalentemente per chattare in tempo reale.

skYpe
Skype è un software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP. Unisce caratteri-
stiche presenti nei client più comuni (chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) 
ad un sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer. La possibilità di far uso di un 
servizio a pagamento, SkypeOut, che permette di effettuare chiamate a telefoni fissi, rendono il 
programma competitivo rispetto ai costi della telefonia tradizionale, soprattutto per le chiamate 
internazionali e intercontinentali. Con Skype è possibile anche inviare sms a basso costo verso 
tutti gli operatori di Rete mobile.

second lIfe
Il più noto dei cosiddetti “mondi virtuali”. In questa dimensione in 3D è possibile prolungare 
le proprie attività della vita reale o inventarne di nuove. Second Life, detta anche Metaverso,  
permette di costruire, edificare, creare ambienti che permettono agli avatar d’interagire tra loro 
essendo “fisicamente” presenti e  parlando tramite il voice o per mezzo di una finestra di chat 
con la parola scritta. Il Metaverso è un ottimo luogo/non luogo adatto alla formazione. Molte 
lezioni di ogni genere e materia si tengono infatti nei luoghi attrezzati con schermi per le slides, 
che supportano anche video e interfaccia web. L’arte e la creatività trovano in Second Life un 
ottimo strumento di evoluzione per le opere digitali.

avatar
La figura virtuale che ci rappresenta. In Second Life, per esempio, l’Avatar può essere configura-
to a nostra immagine e somiglianza e personalizzato con abiti e accessori realizzati dagli stilisti 
che operano nel Metaverso. I creatori di moda creano intere collezioni stagionali che presentano 
tramite sfilate di moda perfettamente organizzate.

lInden dollar (l$)
è la moneta tramite la quale in Second Life si possono fare acquisti e con la quale gli avatar che 
lavorano vengono pagati. 1000 L$ equivalgono a circa 4 dollari Usa. Un abito alla moda di buon 
taglio costa all’incirca 300 L$.

Glossario delle parole più frequenti della Rete in Rete tratto dal libro “Maramouse” di Marina Bellini
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ALFABETO SEMANTICO DEL NUOVO LINGUAGGIO DIGITALE

:- 9  acquolina in bocca

$- )  avaro

:- x  bacio

:- §  bacio con il mulinello

:- ç  bacio mancato

q:- )  bernoccolo

d:- )  berretto con visiera

(:<)  bugiardo

:-@  ce la metto tutta per spiegarti

:-#   censura

~~:- (  cervello in fumo

:-) 8  che gnocca!

&:- )  chioma boccolata

(°x]  cieco, muto e sordo

:-/i   confusione

):-(   cornuto e mazziato 

#:-o  cruccio

d:-p  dice una cosa ne pensa un’altra 

+<:-oe discorsi clericali 

=//=  discorsi inconciliabili

:-//   disgustato

&:- (  disgusto  

:-?   domanda

%-(…… dopo 10 ore che mi fai aspettare

%-)  dopo 10 ore davanti al computer 

:-t   duro

=>o>? facciamo sesso?

*<:o))  faccio il buffone

:-)))))  felice

>;-)  follia

>^..^<  gatto in una riga

< \\
: *>  gatto in tre righe

< //
/\:- )  gioia

: +   guarda e stai zitto

: #   Guarda senza fiatare

:-{)   Ho i baffi 

wkxy :- ) ho le idee poco chiare

:- \?  ho molti dubbi 
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ALFABETO SEMANTICO DEL NUOVO LINGUAGGIO DIGITALE

[:]   ho poche idee

*:- )  ho un’idea 

*:- >  ho un’idea da proporti

**:- )  ho un’idea geniale

@<:-)  ho una sola cosa in mente

:-((   Infelice

]:- )  Intelligenza

o#   la sorpresa mi ha ammutolito

##    messaggio molto riservato

:^d    mi piace

[:- )    Musica in cuffia 

:~(    naso rotto o raffreddore

(:-wkyx  non capisco quello che dice 

:- X?    non chiedetemelo

#:-o    non ci posso credere

X- (    non ci vedo più

:- #   non dovrei dirlo

|- [   non ho dormito

:- [   non me ne parlate

(:^(  non mi prendere per il naso

//:-\\  non pensa quello che dice

><   non possiamo metterci d’accordo

| - )  non vedo, non sento

(| /\ x  non vedo, non sento, non parlo

:-*o  non volevo dirlo

8- )  occhialuto

‘- )   occhietto

*- )   occhio nero

;- )   occhiolino

(:-£  parla solo di soldi

(:-mmm parla tanto, dice niente

&*:- )  pensiero tremendo geniale

&£:- )  pensiero tremendo Interessato

:-p   pernacchia

:-/   perplesso

:-&   persona arrabbiata

<*{{{{>< pesce

:- f   pettegolo

:”(   pianto

<>   possiamo metterci d’accordo
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ALFABETO SEMANTICO DEL NUOVO LINGUAGGIO DIGITALE

8-)   preoccupazione

3:])  ridere da ebete

:-[)   risata da ebete

;-d   risata grassa

@->->- rossa

o:-)  santarellino

:->   sarcasmo

==o>  sei forte a letto

!@!  sei tutta la mia vita

?-(   sguardo bieco

:-q    slurp!  

?:- )    sono confuso/a - non saprei...

:^)     Sono meglio di profilo

:-c     sono molto triste

:- ): @  sono nuda 

:- ) <=  sono nudo 

:- (   sono triste

:-o   sorpresa

:- ,   sorrisetto

:-)   sorriso

:-...  sottovoce

ù:-)  spensieratezza

:~i   sto fumando

:-+   taci!

@}->->- ti amo

b-)   ti sorprenderò

:-c   tristezza

:-@  urlare

:- [   vampiro

:~i/   vietato fumare 

:- |+   vorrei dire ma…

:-o   wow!
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abbrevIazIonI pIù utIlIzzate

tvb 
- acronimo italiano per “ti voglio bene”. Una variante più rara è tvtb “ti voglio tanto bene”. 

- nei videogiochi strategici (rts), acronimo dell’inglese “Top VS Bottom”. Nelle partite multigioca-
tore generalmente i partecipanti si dividono in squadre, e nell’elenco dei giocatori appaiono in 
ordine verticale; in pratica, indica i primi contro gli ultimi, per esempio, in caso di quattro giocatori 
i primi due formeranno la squadra 1 e gli altri la squadra 2. 

ty, tHX O tNX 
Contrazione dell’espressione inglese thank you o thanks, “grazie”. 

asp 
Abbreviazione di aspetta. 

asp un mom 
Abbreviazione di aspetta un momento. 

c6? 
Contrazione di “ci sei?”, molto utilizzato nelle chat per assicurarsi che il proprio interlocutore sia 
ancora al computer. 

cmQ o kmQ 
Contrazione di comunque. 

FONDAZIONE MOvIMENTO bAMbINO

La “Fondazione Movimento bambino” nasce il 3 agosto 1992 come Associazione senza scopo 
di lucro e diventa dal 2005 una Fondazione riconosciuta dallo Stato. 

Grazie anche a collaborazioni Istituzionali, la Fondazione Movimento Bambino, presieduta dalla 
Prof.ssa Maria Rita Parsi, attraverso la metodologia della Psicoanimazione, ha dato vita dal 
1997 a Centri e Fulcri. Tali Centri e Fulcri, mediante il lavoro di équipes specialistiche e di 
operatori della creatività, della legge e della comunicazione, operano al servizio e per la tutela 
giuridica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia. 

Si realizzano anche su richiesta attività d’informazione, formazione, ricerca, servizio, sostegno, 
consulenza psicopedagogica, psicologica, psicoterapeutica e legale alle Famiglie e ai Minori 
in difficoltà e non, favorendo, peraltro, la produzione e l’espressione creativa di ogni soggetto 
coinvolto, anche all’interno della Scuola, delle Istituzioni e del Territorio.   

 
le sedI
La Fondazione è oggi  una realtà di riferimento e sostegno per le attività di ricerca, prevenzione, 
servizio, informazione, formazione, tutela giuridica dell’Infanzia, dell’Adolescenza, delle Donne 
e della Famiglia. La Fondazione ha quattro Centri operativi ubicati nelle città di Milano, Roma, 
Cosenza e Vittorio Veneto, oltre  a “Fulcri” in tutta Italia e a collegamenti internazionali.   

 
I servIzI
Ogni Centro operativo offre:
Telefono Genitori 
Attività di ricerca 
Assistenza, informazione, formazione, counceling per genitori, bambini, adolescenti, operatori 
della scuola, del territorio e della comunicazione
Formazione mirata all’attesa della nascita e al parto per le mamme, papà, nuclei parentali e 
consulenza per genitori adottivi
I Collegamenti Internazionali con:
Repubblica  Angola per la lotta con i bambini con la Fondazione
Repubblica Santo Domingo con la Fondazione del Presidente leonell

Ogni centro è in grado di attivare su richiesta:
Gruppi di reintegrazione primaria  
Gruppi di self help, counceling, informazione e formazione per donne 
Gruppi self-help per adolescenti 
Gruppi di prevenzione alla devianza e alle dipendenze 
Gruppi di counceling di auto aiuto su differenze e diversità 
Università della Famiglia 
Seminari, stage, corsi di counceling creativo mirati soprattutto alla crescita personale, all’autosti-
ma, allo sviluppo, ai rapporti interpersonali, culturali e nel mondo del lavoro.



dIrettore scIentIfIco 
prof.ssa maria rita parsi di lodrone

coordInamento edItorIale
marina polla de luca

desIgn
maria laura artini

grafIca
codice colore

foto
barbara oizmud

coordInamento materIale e rIsorse
cristina donati

stampa
milligraf s.r.l.

un ringraziamento speciale per la collaborazione a
Sandro Amorosino, Marina Bellini, Giorgio Maria Bressa, Tonino Cantelmi, Marco Strano,
Leonardo Polla,  Emil Gavatta, Martina Polla, Filippo Gavatta, Thais Molinari.

all’equipe della Fondazione Movimento Bambino coordinata dai responsabili Angela Gangeri 
e Filippo Zagarella

www.movimentobambino.it - www.osservatoriofmb.com

In collaborazione con fondazIone ferrero 

RINGRAZIAMENTI



TITOLO


