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Safer Internet Day 2018: il 6 febbraio è la Giornata
Internazionale della Navigazione Sicura in Rete

0

Il 6 febbraio è la Giornata internazionale della navigazione sicura: Parole Ostili, Miur e Telefono Azzurro in
prima linea per contrastare la violenza in rete. E insegnare ai ragazzi, insieme a genitori e docenti, un
nuovo modo di comunicare on line
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SFOGLIA LE SCHEDE
CYBERBULLISMO, IL DECALOGO PER PREVENIRLO

U

n ragazzo su tre sa che il web trasuda violenza. Lo sa perché ci è
incappato, perché l’ha subita come vittima o spettatore. Il 31% degli
11-17enni dichiara di aver visto online messaggi d’odio o commenti
offensivi rivolti a singoli individui o gruppi di persone, attaccati per il
colore della pelle, la nazionalità̀ o la religione. Di fronte all’hate speech il
sentimento più diffuso è la tristezza (52%), seguita da rabbia (36%),
disprezzo (35%), vergogna (20%). Ma nel 58% dei casi gli intervistati
ammettono di non aver fatto nulla per difendere le vittime.
Sì, c’è da preoccuparsi.
E non solo perché l’odio naviga quotidianamente in rete, ma perché è alto
il numero di ragazze e ragazzi che adottano risposte passive ai rischi di
Internet, ignorando il problema o sperando che si risolva da solo (35%). Nel
25% dei casi non parlano con nessuno delle esperienze che li hanno
turbati o fatti sentire a disagio, nel 27% dei casi risolvono il problema
chiudendo semplicemente la pagina web o l’app che stanno utilizzando. Il
22% di chi ha avuto un’esperienza negativa su Internet ha reagito
bloccando un contatto sui social network, il 10% ha modificato le proprie
impostazioni di privacy in seguito a un’esperienza negativa e solo il 2% ha
segnalato contenuti o contatti inappropriati ai gestori delle piattaforme.
Ma se si decide di rivolgersi a qualcuno, i problemi causati dalla Rete si
affrontano o con gli amici (47%) o con i genitori (38%).

Sono alcuni dei dati che emergono dalla corposa ricerca EU Kids Online
per Parole O_Stili su rischi e opportunità di Internet per bambini e
ragazzi, condotta dall’OssCom (Centro di ricerca sui media e la
comunicazione) dell’Università Cattolica, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ATS Parole
Ostili (formata da Associazione Parole O_Stili, Università Cattolica e
Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo).
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Ne parliamo perché martedì 6 febbraio si celebra un po’ in tutto il mondo
il Safer Internet Day 2018 – la Giornata internazionale dedicata alla
navigazione sicura in Rete – e se è evidente che una sola giornata non
basta per risolvere il problema, una maggiore sensibilizzazione è
comunque un primo passo.
Non mancano gli eventi: al teatro Brancaccio di Roma si tiene un evento
organizzato dal Consorzio Generazioni Connesse e dal MIUR che
coinvolge circa 700 studenti mentre in molte scuole italiane si terrà la
seconda edizione di “Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”
(qui lo spot).

La politica dice di voler fare la sua parte: il ministro dell’Istruzione Valeria
Fedeli apre il 6 febbraio un tavolo tecnico inter-istituzionale, insediato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal MIUR, per
elaborare un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del cyberbullismo. Obiettivo: realizzare un sistema di raccolta di dati per
monitorare l’evoluzione del fenomeno, in collaborazione con la Polizia
postale.
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«Abbiamo a disposizione 1 milione di euro per le azioni di contrasto», ha
annunciato il ministro. Vedremo nei prossimi mesi come verranno
utilizzati.

Intanto, il mondo delle associazioni non sta a guardare. Parole O_Stili
punta tutto sulla formazione e per il 9 febbraio, a Milano, organizza
“Parole a scuola”, una giornata di formazione gratuita sul tema delle
competenze digitali e dell’ostilità nei linguaggi. Oltre 2mila i docenti da
tutta Italia che parteciperanno ai vari workshop, a dimostrazione di
quanto siano necessarie azioni pratiche e concrete non solo per
contrastare la violenza in rete (e nella vita), ma per promuovere una
cultura dell’inclusione, della gentilezza, della consapevolezza.
Si parte dal decalogo: il Manifesto della Comunicazione non Ostile.
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Dieci punti, brevi, chiari, comprensibili a tutti: possono diventare anche
un vademecum prezioso in classe. Perché la scuola non può non assumersi
la responsabilità di educare i giovani a un altro modo di comunicazione.
Ne è convinta Rosy Russo, instancabile anima del progetto: insieme a tanti
insegnanti che hanno prestato il loro contributo a livello volontario, ha
redatto un centinaio di schede didattiche, utili dalla scuola primaria alle
superiori, per insegnare la comunicazione non ostile attraverso le diverse
discipline, dalla storia alla scienza, dalla religione alla letteratura.

Rosy Russo, fondatrice di Parole Ostili

«Non possiamo arrenderci ai dati della ricerca, a una generazione che
accetta passivamente la violenza in rete: dobbiamo insegnare ai nostri
ragazzi che il virtuale ha ricadute nella vita reale delle persone. Che la
mancanza di rispetto in chat è pari a quella che si percepisce faccia a
faccia, che le emozioni che si provano quando ci si sente esclusi, derisi o
aggrediti sono le stesse, sia se accade su un social network che per strada»,
commenta Rosy Russo.

L’obiettivo delle schede didattiche che saranno distribuite ai docenti è
quello di trovare modi per stimolare un uso diverso, più creativo e
consapevole dei device tecnologici che i ragazzi hanno in mano
quotidianamente (spesso da soli, senza nessuna guida): «Il web è sì il posto
dove perdersi tra i vari youtuber, ma anche dove puoi trovare video
interessanti, apprendere cose nuove – continua Rosy Russo -. La scuola
non può abdicare al suo ruolo di educatrice, non può tener fuori la
tecnologia dall’apprendimento: dobbiamo fornire agli insegnanti
strumenti concreti per sfruttare il potenziale del web ed educare i ragazzi
a un uso corretto, positivo e consapevole». C’è molto da lavorare, è vero,
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ma il terreno è fertile: «Quando andiamo nelle scuole a presentare il
nostro Manifesto, spesso vediamo che i ragazzi sono colpiti dal punto 7,
quello che recita ‘Condividere è una responsabilità’. Ciò significa che
sono ben consapevoli delle conseguenze dei loro comportamenti in rete
ed è su questa consapevolezza che dobbiamo fare leva».
Leggi anche Laura Boldrini e le fake news: «A scuola per imparare a
smascherare le bufale della rete»
Che i preadolescenti e adolescenti di oggi siano ricchi di potenziale da
coltivare ne è convinto anche il professor Ernesto Caffo, presidente e
fondatore di Sos Telefono Azzurro, oltre che docente di neuropsichiatra
infantile alle Università di Modena e Reggio Emilia. «Sono una
generazione con una cognizione molto alta del mondo digitale, un fatto
che sta cambiando il loro modo di rapportarsi con il mondo, persino il
loro modo di parlare. Hanno spesso l’obiettivo di diventare una star della
rete, attratti come sono dalla fama, dal successo e dai soldi, ma poi cadono
nei tanti tranelli del web, come le truffe online di ogni genere. Con un uso
così massiccio dei device mobili esponiamo i bambini e i ragazzi a un far
web da cui fanno fatica a difendersi e non è un caso che, proprio di questi
tempi, si susseguano le riflessioni di chi, a capo dei giganti del tech, ha
spinto sul digitale e ora segnala che c’è bisogno di una guida, di una regia
migliore, specie per tutelare i minori».

Getty Images

Lo dimostrano anche i dati della ricerca che Doxa ha appena svolto per
l’associazione Telefono Azzurro: il 20% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni passa
2 o 3 ore a giocare on line tra smartphone, tablet e consolle e risulta molto
influenzabile: un quarto degli intervistati ammette di aver acquistato
qualcosa on line perché l’ha visto usare da youtuber o da personaggi su
Instagram. Va detto che il 21% dei giovani intervistati è anche consapevole
che spendere soldi on line senza rendersene conto è molto facile e che ben
il 43.7% ritiene che il rischio più probabile per un ragazzo della sua età,
pensando alla sua “vita on line”, è quello di incontrare malintenzionati.
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C’è di più nella ricerca: il 15% del campione – un dato non secondario –
conosce qualche suo coetaneo che iscritto ad una app o un sito di
incontri (Tinder e simili, per intendersi: un dato che lascia a bocca aperta)
e ben il 59% ha vissuto un’esperienza spiacevole o inaspettata nelle dirette
streaming o nei live delle stories.
Noi adulti siamo “fuori tempo massimo”, ci dicono da Telefono Azzurro.
«E mi permetto di aggiungere che anche a livello associativo siamo molto
lenti nella reazione a questi problemi che ormai fanno parte della vita
quotidiana dei nostri ragazzi. Lo vediamo dalle richieste di aiuto e
sostegno che arrivano ai nostri centralini», continua il fondatore di
Telefono Azzurro. E lancia per lunedì 5 febbraio la Carta di Milano: a
Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si tiene un confronto con
aziende nel settore del tech su temi caldi come gaming, denaro, sessualità,
violenza e contenuti lesivi o inadeguati attraverso lo streaming o le
stories. Possibile che non si possa fare nulla? Telefono Azzurro invita
aziende e istituzioni a un patto per la dignità dei bambini e degli
adolescenti nel mondo digitale.
Non c’è altro tempo da perdere.

Ti potrebbe interessare anche...
CYBERBULLI, GIÙ LA MASCHERA!
CYBERBULLISMO, LA CAMERA APPROVA LA PRIMA LEGGE ITALIANA
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