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La rete come proiezione viva del “sentiment”



responsabilità

Rischi correlati



Bisogno?



Bisogno!



● Internet è la grande rete globale di 
comunicazione che fornisce l’accesso a 
tantissimi servizi e contenuti.

● Una grande opportunità che annulla le 
distanze, accorcia i tempi, ci rende 
sempre presenti.

● Internet è un aiuto prezioso in molti 
campi, lavorativi e privati. 

● La nostra società è fortemente 
connotata da internet e siamo ormai 
pienamente inseriti in questa nuova 
cultura (digitale).

Opportunità



Internet per?

● World Wide Web, l’insieme di tutti gli 
ipertesti e ipermedia che sono presenti 
nella rete.

● E-mail (anche certificata)
La modalità di comunicazione più 
veloce e completa di internet.

● Usenet, le prime forme di 
comunicazione sociale (news group).

● VOIP, la possibilità di trasmettere la 
voce e il video da un utente ad un altro 
utente della rete. Il telefono in internet.

● Social Network
Dalla comunicazione mediante i forum 
si è passati alle chat e si è giunti ora 
alla comunicazione sociale che crea 
comunità virtuali, tra cui Facebook.



Educare, netiquette

● Non si può evitare il confronto con 
questa tematica.

● L’educazione è una questione di 
relazione.

● Chiarezza, dialogo, competenza: cioè: 
chi non ha paura e cerca il confronto.

● Educare nell’esperienza: saper dire 
no, saper motivare.

● Capire il significato al di là delle 
tecnologie: perché cerchiamo 
Facebook e i social network.



Per non restare soli

Un modo per eludere la noia di dover stare 
qualche volta da soli?
Come se la propria identità fosse un po’ 
liquida, e gli altri facessero da contenitore, 
da garanzia e conferma della propria 
solidità interiore? Errore!
Molto di più...

SOCIETA' LIQUIDA
Concezione sociologica che considera l’esperienza 
individuale e le relazioni sociali segnate da caratteristiche 
e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo 
rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e 
volatile.
Zygmunt Baumann (sociologo)  



La super amicizia?

● L'amicizia è un'esperienza cruciale: 
ha potere formativo costante, ma può 
anche deformare. 

● È necessario conoscere bene la sua 
dinamica profonda. 

● Il gruppo di amici è una sorta di 
superpotenza affettiva alla quale  
difficilmente sappiamo dire di no

● Anche a costo di adottare dei 
comportamenti rischiosi per la salute 
(fisica e psicologica) nostra e altrui.



I rischi tecnici

Privacy

Furto dell’identità.

Mancanza di capacità tecniche.

Tendenza a condividere tutto.

Percezione dei rischi carente.

Impostazione dei livelli di riservatezza.

Evoluzione rapida e mutazione 
sostanziale dei social network.

Fiducia eccessiva negli amici.



Gli elementi caldi

Problema della condivisione (Privacy)

Problema dell’opportunità (Sexyting)

Proprietà e diritti sulle immagini 
(Copyright)

Gruppo e amici che fotografano (di chi 
sono le foto???)



Un mondo nuovo

● Non malvagio, ma che presenta i 
pericoli che esistono anche nella vita 
reale di ogni giorno.

● Che esige competenze relazionali e 
tecniche.

● Si inserisce nelle dinamiche evolutive 
della umanità; realtà ineludibile.

● Consapevolezza e autocontrollo.
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E la rete va...
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