
genitori al tempo dei Social
«che cosa sapere per aiutare i nostri figli»
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Di che cosa parleremo
1. Che cosa sapere del mondo Internet

- Siamo sempre più connessi e vulnerabili. Smartphone e Social 
scandiscono la nostra vita

- Come Pollicino seminiamo il Web con le nostre tracce digitali 

2. Bambini e Web,  i pericoli da conoscere
- l’80% dei bambini ha il primo cellulare entro i 10 anni 

articolo & slide incontro www.UmbertoTorelli.com
- Navigano e giocano online in modo inconsapevole, imitando 

amici. E nascono  Challenge TikTok,  Hikikomori e Balena Blu

3.  I consigli per aiutarli 
- Linea dura o permissiva? Meglio una «terza via»
- App di controllo morbido, per l’uso consapevole di Internet

http://www.umbertotorelli.com/


che cosa succede in questo momento su Internet? 

http://www.internetlivestats.com/


dimmi che social usi e 

ti dirò chi sei



Baby Boomers (1944-1964)



Generazione X  (1965-1979)



Millennials - GenY (1980-1994)



Nativi Digitali - GenZ (1995-2012)



Generazione Alpha  (dal 2013 a oggi)



la web-family



Web 2.0:  mondo Social 



Realtà Aumentata: «il terzo occhio»



nuova ansia sociale, paura di essere tagliati
fuori dal Web, schiavi di like e condivisioni

soffriamo di Fomo:
«fear of missing out»



giovani & Internet:
«qualche numero»



quanto tempo trascorrono i ragazzi sui Social?
(fonte: Social warning, movimento etico digitale)



i Social più usati dai ragazzi



i ragazzi vogliono regole



i pericoli per minori (e non)



sui Social ci comportiamo come 

Pollicino con le briciole nel bosco



dovete sapere che…



i videogame nascondono insidie?



Blu Whale,  le challenge pericolose



Attenti a Jonathan Galindo
l’inquietante Pippo umano



e poi c’è TikTok (quasi 9 milioni in Italia)

la tragica fine di  Antonella , 10 anni palermitana



fenomeno Hikikomori: «stare in disparte»



In Giappone censiti 500 mila, ma potrebbero 
arrivare all’1% della popolazione



in Italia l’associazione stima 100 mila isolati 
sociali (non solo con dipendenza dal Web)



cyberbullismo



Cyberbullismo: 
«identico copione, cambiano gli strumenti»

Perché sono gli 

stessi bulli a 

veicolare  online 

le loro bravate 

Attenzione! Devono 

sapere che 

commettono un 

reato. E non solo



allora: «che cosa devono sapere genitori & 

ragazzi sui rischi di Social,  App &  Chat»

1) tutte le informazioni  rimangono «per sempre sul 

Web»  purtroppo anche quando si muore †

2) le foto  diventano di dominio pubblico

3)  ogni spostamento è tracciato dal Gps

«il Web sa chi siete, dove siete e che cosa fate»

4)  attenti a «mail e chat» con sconosciuti,  dietro al 

nickname si nasconde un’incognita 



come aiutare i nostri figli



slang dei cyberbulli

Grooming: addescamento in rete da parte di adulti

Haters: chi posta commenti improntati all’odio

Nomofobia: paura di rimanere senza telefonino e internet

Revenge porn: pubblicare foto porno come vendetta

Sexting: invio online di immagini sessualmente esplicite

Vamping: navigare su Internet nella notte



informarsi

mettere paletti 

adottare una strategia 

comunicare, dialogare & parlare

soluzioni non solo hitech, ma educative

la piramide dei consigli



le linee d’azione



Prima possibilità: «linea dura»

1. controllo mio figlio in modo sistematico 

2. come si fa? Si usano i programmi di 

«controllo genitori» (parental control)

3.  Potrebbe aumentare il conflitto tra 

genitori  e figli



App di controllo

Qustodio

#   impostare limiti di tempo

#   monitorare l’attività Social e contenuti

#   tenere traccia di Sms e chiamate

#   localizzare la posizione 

Kidslox Mspy



Seconda possibilità:

«niente regole, massima libertà» 



la terza via:
«responsabilità»



consapvolezza & partecipazione 

1. utilizzo consapevole dei Social

2. facciamo capire che il Web può aiutarli

negli  hobby, per far emergere i loro talenti

3. chiediamo noi consiglio a loro: «mi spieghi 

tu come si fa?»



poi è arrivato il Covid
e il Cigno Nero



Cigno Nero: «una nuova era»
lo dice il matematico Nassim Taleb



#1. evento raro e imprevedibile, con  rilevante  
impatto socio-economico

#3. produce incertezze psicologiche

#2. impossibile calcolare inizio e fine 



due parole chiave del Covid:  
Dad & Smartworking



e con la pandemia come sono andati i 
rapporti tra figli e genitori?



Grazie


