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Prefazione 

È con grande piacere che saluto la redazione di questo impor-
tante progetto editoriale perché esso rappresenta un ulteriore 

strumento di orientamento rispetto ad un tema, il cyberbullismo, 
che necessita sempre più di un approfondimento volto alla pre-
venzione del fenomeno.

Sin dal giorno del mio insediamento in qualità di Garante dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, avvenuto nel giu-
gno del 2016, ho cercato di promuovere, anche su questo tema, 
tutte le azioni possibili relative alla diffusione dei diritti del fanciul-
lo come previsto dalle Convenzioni internazionali.

In particolare vorrei evidenziare gli interventi attuati attraverso i 
media a garanzia della percezione ed esposizione dei minori, non-
ché le segnalazioni alle autorità competenti in merito alle violazio-
ni dei sopra richiamati diritti.

In tema di prevenzione sono stati svolti incontri all’interno de-
gli Istituti scolastici per dialogare e confrontarsi con i ragazzi in 
merito all’uso consapevole e prudente della rete e dei social alla 
presenza del personale docente, del corpo della Polizia Postale e 
di altre figure professionali. 

Un percorso nato anche dalla volontà di dare un seguito concre-
to alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 2 del 2016, 
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legge di cui si è dotata la Regione Lazio, prima in Italia, a legiferare 
in materia di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo.

Il grande impegno che l’attività del Garante regionale ha pro-
fuso in questa direzione ha ricevuto un grande impulso anche 
dall’approvazione della legge nazionale 71/2017 per contrastare 
il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. A tal 
proposito abbiamo attuato appositi protocolli di intesa e accordi 
di collaborazione con enti locali e varie Istituzioni al fine di sensibi-
lizzare e fare formazione sul tema.

Pertanto, ritengo di primaria importanza e da accogliere favore-
volmente tutte le iniziative volte a rafforzare il sistema di preven-
zione ed informazione attorno ad un tema che riguarda la vita dei 
nostri ragazzi. 

È per questo che ringrazio l’autrice di questo libro, la dott.ssa 
Emma Pietrafresa per il suo rilevante approfondimento che possa 
servire quale strumento di educazione e prevenzione, nonché per 
fornire ai giovani e alle loro famiglie ulteriori mezzi conoscitivi.

Avv. Jacopo Marzetti
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio
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Presentazione 

Da diversi anni, l’aumento considerevole dell’utilizzo di internet, 
lo ha reso uno strumento quotidiano indispensabile per la 

maggior parte delle persone, soprattutto per i più giovani.

Grazie alla rete, siamo in grado di comunicare in ogni momento 

con tutto il mondo, di lavorare a distanza, di fare acquisti online, di 

fare amicizia e condividere idee, opinioni con migliaia di persone, 

di entrare far parte di gruppi di ogni genere e molto altro ancora.

Internet è diventato uno dei più importanti canali di comunica-

zione e lavoro, offrendo l’accesso immediato a qualsiasi informa-

zione scientifica, economica, pedagogica e di intrattenimento.

Essendo “esseri sociali”, siamo continuamente attratti e alla ri-

cerca di contatti umani, di aggiornamenti sulla politica, la cultura, 

l’arte, la musica, la salute è di tutto ciò che ha a che fare con il 

nostro stile di vita.

Per questa ragione si sono diffusi i social network che, attraver-

so la creazione di profili pubblici, hanno favorito velocemente le 

relazioni e gli scambi tra gli utenti.

Con l’utilizzo della rete, accanto a queste grandi potenzialità, ci 

sono però anche dei rischi che molte persone, soprattutto i giova-

ni, ancora oggi sono inconsapevoli di correre.
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I genitori, le agenzie educative e le aziende, possono fare molto 
per divulgare i rischi connessi ai social network e per promuovere 
una cultura del rispetto delle opinioni altrui.

In particolare la scuola e l’Università, che utilizzano gli ambienti 
di apprendimento multimediali, non devono limitarsi a sviluppare 
solo le conoscenze e le abilità tecnologiche e digitali, ma devono 
tener conto anche degli aspetti relazionali, dei processi identitari e 
affettivi che si attivano quando si entra a far parte delle dinamiche 
del mondo virtuale. 

Questa guida vuole offrire al lettore la possibilità di orientarsi, 
attraverso un approccio multidisciplinare, ad un uso più edotto e 
sicuro della rete.

Solo in questo modo è possibile prevenire i rischi della naviga-
zione in internet, indirizzando i giovani, e i meno giovani, verso 
una realtà digitale basata sul rispetto dei diritti e dei doveri che 
accompagnano ogni nostra azione personale e sociale.

Non mi resta quindi che augurarvi una buona lettura, ma soprat-
tutto di diventare utilizzatori competenti e consapevoli della rete 
grazie all’aiuto di questa “bussola digitale”!

Maurizio Costantini
Curatore Collana “Libri in tasca”
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Introduzione 

«M amma mi accompagni nella mia stanza? Mi accompagni 
in bagno? Puoi restare qui con me?

- Ma perché Alessandro? Di cosa hai paura?

Dei mostri mamma, ci sono dei mostri.

- Ma non esistono! E io non li vedo. Descrivimi ciò che vedi.

Non so farlo mamma, ma sono neri e mi fanno paura».

Non so dire se queste sue visioni sono un percorso “normale” nella 
vita di un bambino, o se sono attribuibili alla malattia che si faceva 
strada nei suoi occhi. So però che insieme abbiamo preso di mira 
questi mostri, stanati in ogni dove e disintegrati.

«Mamma posso usare il computer?

- Si, però stai qui vicino a me, perché ho un po' di paura...

Paura di cosa, mamma?

- Dei mostri che ci sono nel computer.

Ma nel computer non ci sono mostri, e poi l’hai detto tu che non 
esistono!

- Non allarmarti! Nel computer esistono ma non li vediamo, e per 
questo sono pericolosi. Stammi vicino e insieme troviamo il modo 
per evitarli».
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È iniziato così l’accompagnamento costante all’uso del computer, 
strumento indispensabile per lo studio, fin dalla prima elementare. 
Dall’uso dei libri digitali a quelli che per usufruirne c’era bisogno del 
collegamento internet – che per un minore è il massimo – oltretut-
to affiancato da docenti non molto abituati all’uso della tecnologia. 

Ma far crescere in Alessandro l’accettazione del proprio stato, e 
costruire attraverso l’ironia, la consapevolezza dei propri limiti, ha 
sicuramente aiutato a prevenire episodi di bullismo. Aggiungo che 
la sua naturale predisposizione all’informatica di cui ne fa uso cre-
ativo e produttivo, ha accresciuto la sua autostima, oltre a fare di 
lui un “mostro” del computer, con competenze che spaziano dall’as-
semblaggio hardware alla programmazione software.

Adesso che è adolescente, intavolando con lui un discorso sul bul-
lismo, ha detto: «a parte il fatto che non l’ho mai subito, ma se mi 
vogliono prendere in giro, facciano pure, mi diverto anch’io. Il segre-
to è mettere tutto sul piano ironico e/o fregarsene. Per difendersi 
dal cyberbullismo, bisogna controllare bene dove si naviga, evitare 
siti i cui nomi familiari sono scritti in modo leggermente diverso e 
fare uso di restrizioni. Una seconda soluzione è non usare i social e 
fregarsene... ma se proprio non ce la fai chiedi aiuto. Personalmen-
te non ho problemi, ma se dovessi averne, percorrerei le diverse 
strade possibili e logiche».

Da mamma mi auguro che questo suo atteggiamento lo mantenga 
sempre e che possa servire a infondere nei suoi coetanei il corag-
gio di affrontare i mostri.

Michela Vita
Vice-presidente A.P.R.I. Onlus
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Premessa 
di Massimo Cerofolini (1)

Prendete il caso di Jennifer Dulski, manager americana che 
ha costruito la sua carriera tra Yahoo, Google e Change.org. 

Qualche mese fa Mark Zuckerberg l’ha chiamata a capo dei “grup-
pi”, la funzione di Facebook che consente a un miliardo di persone 
di aggregarsi sotto gli stessi interessi, dall’amore per il cibo all’im-
pegno politico. Cosa c’è di speciale? Che Dulski ha 46 anni, non 

1. Giornalista radiofonico, laureato in Giurisprudenza, prima di dedicarsi al 
giornalismo ed alla scrittura, milita nell'associazionismo ambientalista ed è 
tra i giovani animatori negli anni '90 dei Centri di Azione Giuridica della allo-
ra Lega per l'Ambiente. Ha scritto i soggetti e le sceneggiature di miniserie 
televisive per la Rai come Papa Giovanni, Madre Teresa, Papa Luciani, il 
sorriso di Dio. Con lo pseudonimo di Elia Contini ha firmato la sceneggia-
tura della miniserie televisiva per Canale 5 Il generale Dalla Chiesa. Come 
giornalista lavora a Radio 1 Rai, dove ha preso parte al programma Il viag-
giatore in cui - tra le altre cose - ha curato un ciclo sulla modernità dei Dieci 
comandamenti della Bibbia. Attualmente cura e conduce il programma Eta 
Beta, dedicato ai nuovi mestieri, alle nuove tecnologie e ai nuovi linguaggi. 
Come il curioso personaggio dei fumetti, icona di tutti coloro che cercano 
le idee per cambiare il mondo. Ma anche come età della beta, la versione 
di prova degli innovatori del web. Eta Beta è il programma di Radio 1, ideato 
e condotto da Massimo Cerofolini, dedicato ai fermenti innovativi che in-
vestono la società, dal web all'economia, dal tempo libero alla cultura. Con 
occhio particolare ai giovani protagonisti di questa grande trasformazione 
in corso.  In passato ha lavorato a Paese Sera, L'Espresso, Italia Oggi e Tg3. 
Ha vinto il premio giornalistico Smau (1995), menzione speciale al premio 
Ilaria Alpi (1997 e 1998). Dall’estate del 2018 è autore e inviato per il pro-
gramma televisivo Codice su Rai 1, sulle nuove frontiere del digitale, in onda 
tutti i giovedì in seconda serata sul canale 1 della Rai.
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proprio l’età più adatta per un’azienda che venera come culto la 
giovinezza dei propri dipendenti. Eppure, il vertice del social net-
work ha deciso che è di gente come lei che ora c’è bisogno. Gente 
con una lunga esperienza lavorativa e soprattutto con una robusta 
esperienza di vita. 

L’Annus Horribilis del 2017, con le accuse di favorire fake news, 
discriminazioni, violenze verbali e atti di bullismo, esploso poi 
a inizio 2018 con lo scandalo di Cambridge Analytica, ha infatti 
messo fine alla grande illusione di Menlo Park: quella di poter ir-
rompere nelle vite di due miliardi di persone, con storie e bisogni 
diversissimi tra loro,  affidandosi ai giovani programmatori della 
Silicon Valley, ferratissimi nella scrittura dei codici, ma poco at-
trezzati sulla natura profonda degli esseri umani. È ancora presto 
per capire se Dulski riuscirà a correggere la strategia di Facebook. 
Ma la sua vicenda è esemplare, perché mette in evidenza come 
l’impatto di internet nelle nostre vite diventi ogni giorno più po-
tente, dunque più difficile da gestire. E come anche chi controlla il 
gioco è chiamato a una maggiore consapevolezza, a uno sguardo 
più attento sulle singole persone che ogni istante danzano l’im-
menso ballo della rete.

Questo libro prova proprio a costruire un percorso di compren-
sione dei limiti e insieme delle opportunità offerte dal web e dai 
social network. Lo fa lungo un sentiero stretto, capace di identifi-
care i pericoli del mezzo, senza schiacciarne le straordinarie op-
portunità. Anzi, valorizzando quanto di meglio c’è online.

È un’analisi complessa, articolata, perché unisce due sguardi 
entrambi smarriti di fronte al continuo arrembaggio dell’innova-
zione digitale. Il primo: quello dei giovanissimi, la generazione dei 
nativi digitali, che non conosce un vero e proprio stacco tra la vita 
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online e quella offline e che su questa miscela di linguaggi fati-
ca a costruire la propria identità e il proprio futuro. Il secondo: lo 
sguardo degli adulti, gli immigrati digitali, che hanno il compito di 
sostenere le generazioni più giovani e per farlo devono imparare a 
muoversi in un territorio, il web, che può sembrare amichevole ma 
che in realtà è zeppo di trappole.

Internet, dicono brutalmente gli autori, è un campo di battaglia. 
E noi, come cittadini, singoli, utenti, istituzioni e collettività non 
siamo affatto pronti al combattimento. Siamo vulnerabili. Tutti 
quanti, giovani e meno giovani, nostalgici dell’analogico e fanatici 
della tecnologia. Tutti possibili vittime di frodi informatiche, ade-
scamenti reali, diffamazioni sul web e nel mondo fisico, violenze 
nel corpo e nella psiche, abusi e ingiustizie di ogni tipo. Ma anche 
tutti possibili prede di una distrazione permanente, di rapporti alie-
nati, ingannevoli, persino inesistenti ora che i robot sono entrati di 
peso nelle chat.

Da dove cominciare allora? Proprio dal luogo della minaccia, 
suggeriscono gli autori. Da internet. Ma con gli strumenti giusti. 
È in rete, infatti, che si può apprendere un approccio multidiscipli-
nare, che metta insieme i diversi saperi appresi nella scuola, chia-
mata anche lei a un grande rinnovamento di stili e di didattiche. È 
sempre in rete, con l’apporto degli insegnanti e dei genitori, che 
possono svilupparsi quelle competenze richieste nel moderno 
mondo del lavoro: spirito critico, concentrazione, empatia, intra-
prendenza, creatività.

Un libro, dunque, per coltivare la nostra crescita verso un rap-
porto maturo con il web. E se ha cominciato a capirlo Zuckerberg, 
forse è arrivato il momento che ci diamo da fare anche noi.
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CAPITOLO 1  

I social media:  
comunicazione, condivisione,  
identità e competenza sociale
di Emma Pietrafesa

Il digitale non rappresenta un mondo diverso o meno concreto di 
quello reale, poiché non può essere qualcosa di scisso dal nostro 

vivere quotidiano, non fosse altro che per gli strumenti che tutti i 
giorni utilizziamo per comunicare ed esprimere la nostra socialità. 
I mutamenti e gli sviluppi di molteplici e differenti supporti multi-
mediali hanno apportato innovazioni, non solo da un punto di vista 
tecnico, ma anche nell’affermazione di nuovi modi di interagire e 
di comunicare attraverso la rete, con la conseguente trasforma-
zione del ruolo di utente in quello di partecipante e con il passaggio 
a nuove forme di comunicazione multimodale e nuove modalità di 
relazione con livelli di interazione più o meno profondi e intensi (1). 

Il Web ha imposto nuovi modelli di socialità proiettando al cen-
tro dell’analisi e della relazione l’individuo all’interno del processo 
di produzione, elaborazione e circolazione delle informazioni. I so-
cial media, in questo senso, rappresentano un cambiamento nel 

1. De Nardis, 2014.
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modo in cui la gente apprende, legge e condivide informazioni e 
contenuti; in essi si verifica infatti una fusione tra sociologia e 
tecnologia che trasforma il monologo (da uno a molti) in dialogo 
(da molti a molti) e ha luogo una democratizzazione dell’informa-
zione che trasforma le persone da fruitori di contenuti ad editori. 
I social network rappresentano la trasposizione virtuale delle reti 
sociali e ne aumentano enormemente le potenzialità: attraverso la 
rete accresce il capitale sociale riferito alle risorse generate dalle 
relazioni fra le persone e maturate dall’individuo o dal gruppo (2).

La competenza sociale, ovvero la capacità di sviluppare intera-
zioni positive con gli altri e di raggiungere i propri obiettivi senza 
danneggiare altri, può essere la discriminante rispetto ai vari ruoli 
che assumono i bambini e gli adolescenti poiché riguarda l’acqui-
sizione di diverse abilità cognitive, emotive e comportamentali, 
importanti per un adeguato inserimento nel contesto sociale. La 
competenza sociale fin dalla prima infanzia è un importante fat-
tore protettivo per l’adattamento dei bambini, in quanto li aiuta ad 
impegnarsi in attività condivise, ad adattarsi a situazioni diverse, 
a sviluppare amicizie, a rispettare le alternanze, a regolare l’emo-
tività, a collaborare e a mettere in atto comportamenti prosociali.  

I ragazzi preferiscono utilizzare e comunicare attraverso le varie 
e diverse applicazioni di smartphone e tablet poiché per loro non 
sussiste una separazione netta o differenziazione tra interazioni e 
vita online rispetto alle interazioni e alla vita offline. Ne consegue 
che l’identità costruita in rete non rappresenta un semplice alter 
ego o emanazione deformata rispetto a quella reale, ma è parte 
integrante dell’immagine di Sé che l’adolescente si costruisce ed 

2. Pietrafesa et al., 2016.
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alla quale si riferisce per orientare relazioni e comportamenti nel 
mondo. Ma il modo in cui rappresentiamo noi stessi nel mondo 
virtuale può influenzare i nostri comportamenti nel mondo reale (3). 

Risulta pertanto molto importante il ruolo dei genitori, in quan-
to agenti di socializzazione anche rispetto all’uso della rete da 
parte dei propri figli e per sostenerli nel diventare utenti compe-
tenti e consapevoli. In particolare, durante l’adolescenza i ragazzi 
cercano di emanciparsi dai loro genitori e di diventare autonomi. 
Allo stesso tempo, però, i giovani sono ancora vulnerabili ed espo-
sti a possibili esperienze negative: bullismo e vittimizzazione 
possono svilupparsi proprio da un fallimento del processo di ac-
quisizione di competenze sociali. 

Internet, il web e i social media

Correva l’anno 1969 quando alcuni ricercatori seguirono una 
intuizione che da lì a poco avrebbe completamente modificato il 
nostro modo di comunicare: collegare tra loro, mettendo “in rete”, 
alcuni computer ubicati in luoghi geografici diversi, con una tecno-
logia all’epoca del tutto innovativa. 

Nasceva internet la realizzazione della “rete delle reti”, il cui 
maggior punto di forza risiede ancora oggi, nel trasformare dati e 
informazioni in formato digitale, scomponendole in tanti pacchetti 
da inviare e scambiare con altri computer della rete stessa. 

Internet è un network di computer-network, ovvero è costitui-
to da una serie di reti (private, pubbliche, aziendali, universitarie, 

3. Pietrafesa, 2014.
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commerciali, ecc.) connesse tra loro fino a raggiungere una di-
mensione di accesso globale. Le reti sono interconnesse in senso 
fisico (wired e wireless) e in senso logico (distributed network), 
trasportano i dati e li indirizzano su una pluralità di dispositivi ter-
minali utilizzando il medesimo gruppo di protocolli. L’internet pro-
tocol (IP) identifica infatti i nodi della rete, mentre il trasporto viene 
generalmente gestito mediante uno standard di commutazione a 
pacchetto (packet switching).

Internet

La storia di internet è indissolubilmente legata a quella dell’Advan-
ced Research Project Agency (ARPA), ente creato nel 1957 dal di-
partimento della Difesa statunitense per finanziare i progetti di 
ricerca suscettibili di applicazioni militari. La prima rete ARPANet, 
una rete per l’interconnessione di calcolatori di tipo diverso, distri-
buiti su distanze geografiche anche considerevoli fu realizzata nel 
1969 presso la University of California di Los Angeles (UCLA). Gli 
anni successivi furono dedicati alla messa a punto delle tecniche 
di interconnessione tra calcolatori eterogenei e, in particolare, gra-
zie all’ingente sforzo di V.G. Cerf e R.E. Kahn fu possibile elaborare 
uno standard di comunicazione universale attraverso la definizio-
ne di una serie di protocolli TCP/IP (Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol), che furono ufficialmente adottati nel 1983. 
Il lavoro sui protocolli svolto da Kahn e Cerf nei primi anni Settanta 
determinò le componenti tecnologiche di base che consentirono 
la sperimentazione di internet nei centri di ricerca militari e civili e, 
successivamente, la sua trasformazione in una rete pubblica uti-
lizzabile anche a fini commerciali. La natura aperta dei protocolli 
e la configurazione non centralizzata e paritaria dei nodi, che ha 
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contrassegnato il successivo sviluppo internazionale della rete, fa-
vorito anche dall’assenza di vincoli e barriere e dal coinvolgimento 
delle istituzioni accademiche e dei centri di ricerca, ha consentito 
che questo nuovo ambiente comunicativo evolvesse, a differenza 
di altri sistemi mediali, senza un progetto centralizzato ma sulla 
base di scelte, professionalità e sensibilità di chi vi operava e con-
tribuiva alla sua costruzione. Per gestire a livello globale l’evoluzio-
ne di internet, nel 1991, fu creata la Internet Society (ISOC).

Il Web

Tra i servizi più usati dagli utenti di internet, il Web è invece il 
sistema che permette la condivisione di documenti ipertestuali 
multimediali, costituiti cioè dall’insieme di contenuti testuali, vi-
suali e audio/video. Per accedere al world wide web (www) si uti-
lizza un opportuno software, chiamato browser in cui i documenti, 
conosciuti con il termine generico di pagine web, vengono me-
morizzati in opportune porzioni della memoria dei server e sono 
tipicamente raggruppati in più insiemi definiti siti (4). 

Il Web è quindi un sistema di documenti in formato ipertestuale, 
che sono posti in relazione attraverso link e sono accessibili me-
diante internet. Attraverso il browser installato su una macchina 

4. Il Web fu ideato in Europa, presso il CERN di Ginevra, sulla base degli studi 
portati avanti nel corso degli anni Ottanta da Tim Berners-Lee in merito 
al progetto Enquire e formulati in una prima stesura in un documento del 
1989 sulla gestione ipertestuale in rete dei documenti dello stesso centro 
di ricerca. Il 6 agosto del 1991 Berners-Lee postò per la prima volta (ovvero 
rese disponibile un testo online) una sintesi del progetto Web del gruppo di 
discussione, determinandone il debutto in qualità di servizio pubblicamen-
te accessibile e il 30 aprile 1993, il CERN dichiarò ufficialmente il Web un 
ambiente assolutamente libero e gratuito.
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client, l’utente può scaricare da web server e navigare interattiva-
mente attraverso link, repertori ipertestuali organizzati in pagine 
web, che contengono testo, immagini, video e altri formati multime-
diali. In maniera più semplice possiamo definire il Web come quella 
piattaforma fatta di indirizzi (URL), siti, link, su cui è possibile condi-
videre informazioni, immagini, suoni, musica e qualsiasi altra attività 
realizzata dalle persone. I mutamenti e gli sviluppi di molteplici e 
differenti supporti multimediali, hanno apportato innovazioni non 
solo da un punto di vista tecnico ma hanno sostenuto anche l’af-
fermarsi di nuovi modi di interazione e di comunicazione online (5).  

La socializzazione all’interno del contesto digitale esprime una 
dimensione concettuale del condividere, commentare, ritwittare 
e seguire (follow). Un ecosistema comunicativo in cui le persone 
si raggruppano in community, elaborano strutture simboliche e 
linguistiche condivise, eleggono propri leader e punti di riferimen-
to autorevoli generando al tempo stesso nuovi contenuti. La rete 
replica le dinamiche, sociali e di gruppo, dell’interazione uma-
na basati sulla conoscenza, sul contatto, sullo scambio e sulla 
condivisione. È un ecosistema ideale per l’individuo, inteso come 
creatura sociale e strumento d’interconnessione che unisce e sal-
da i legami interni alla propria community di appartenenza. 

Questa nuova cultura e relazione mediale si forma e trasforma 
attraverso un processo di conoscenza che è frutto della comuni-
cazione tra individui: creazione di reti, costruzione del sapere ed 
esercizio del potere. I social media in questo contesto, rappresen-

5. De Nardis E., Dinamiche discorsive e interattive della rete: una riflessione 
attraverso la metodologia della Grounded Theory. Formazione & Insegna-
mento. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della formazione 
9.2: 151-158, 2014.
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tano infatti, un cambiamento nel modo in cui le persone appren-
dono, leggono e condividono informazioni e contenuti (6).

Il concetto di rete sociale in riferimento al termine social net-
work assume diverse connotazioni in relazione al proprio punto di 
osservazione, ad esempio in sociologia le reti sono generalmente 
intese come interazioni di diversi attori sociali in relazione fra loro. 
In base alla natura dei legami tra gli attori sociali possono essere 
evidenziate diverse tipologie di reti: 

• reti di sostegno emotivo o strumentale; 

• reti formali costituite da istituzioni sociali; 

• reti informali distinguibili in reti familiari, parentali, amicali; 

• reti secondarie ovvero costituite da rapporti di conoscenza in-
diretta; 

• reti totali, reti personali e reti complesse (Valsavoia, 2008) (7). 

Basandosi sulle teorie di gruppo analitiche di Foulke (8), che defi-
niscono il gruppo come rete dove gli individui costituiscono i nodi 
della rete (node) e la rete si compone della totalità delle persone 
che vengono raggruppate insieme proprio in virtù dei legami e del-

6. Pietrafesa E., Stabile S., Bentivenga R., I social media e i cambiamenti in 
atto a livello personale, relazionale e sociale, in Rivista Res Publica, n. XIII, 
Rubbettino Editore, settembre 2016, pp. 115-121.

7. Valsavoia R., Ferraro L., Rumeo M.V., Amici di Facebook: tra empatia media-
tica ed individualismo di massa Psicotech, 2008.

8. Siegmund Heinrich Fuchs è stato un medico, psicologo e psicoanalista te-
desco. Dopo essere emigrato in Inghilterra, a causa della sua origine ebrai-
ca, ha assunto la cittadinanza britannica e cambiato il nome in Siegmund 
Heinrich Foulkes. Foulkes ha sviluppato una teoria psicodinamica dei grup-
pi alternativa a quella di Wilfred Bion, ed é stato il fondatore della Gruppoa-
nalisi, una particolare forma di terapia di gruppo, del Group Analytic Society 
e dell'Institute of Group Analysis (IGA).
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le interazioni che li legano (tie), Giannone concepisce gli intrecci 
della rete, nel caso in cui siano supportati da legami intimi, come 
una matrice complessa che, a un livello profondo, contribuisce a 
formare la mente dell’individuo nell’insieme delle relazioni transper-
sonali (9). Ad esempio, in uno studio americano del 2007 sul capitale 
sociale degli studenti del college (10), è stato evidenziato che esisto-
no correlazioni tra l’uso di Facebook e il capitale sociale: la più for-
te di queste è quella riferita al social bridging ovvero lo stabilire e 
mantenere legami superficiali. L’uso di Facebook in questo senso 
sembrerebbe correlarsi anche al benessere psicologico, soprattut-
to per gli utenti con bassa autostima e scarsa soddisfazione di vita, 
in quanto i benefici maggiori nell’uso della piattaforma social inte-
resserebbero coloro i quali hanno maggiori difficoltà a costruire e 
mantenere legami sia profondi che superficiali.

Comunicazione, identità e condivisione

Le nostre emozioni sono influenzate dagli altri fin dall’inizio della 
nostra esistenza e in particolare, la regolazione delle emozioni, social-
mente indotta dai caregivers, è una pietra miliare anche per lo svilup-
po della capacità di autoregolamentazione,  (11)  (12) e interagisce con il 

9. Giannone F., Lo Verso G., Il self e la polis. Il sociale e il mondo interno, Franco 
Angeli, Milano, 1996.

10. Allison N., Steinfield C., Lampe C., The benefits of Facebook “friends”: Social 
capital and college students’ use of online social network sites, Journal of 
Computer-Mediated Communication, vol. 12 (4), 2007, in http://jcmc.india-
na.edu/vol12/issue4/ellison.html.

11. Calkins, S. D., Hill, A., Caregiver influences on emerging emotion regulation. 
Handbook of emotion regulation, 229248, 2007.

12. Fox, N. A., Calkins, S. D, The development of self-control of emotion: Intrinsic 
and extrinsic influences. Motivation and emotion, 27(1), 7-26, 2003.
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funzionamento sociale, (13)  (14). In età adulta, le emozioni sono spesso 
regolate, infatti, proprio dai membri della famiglia, dagli amici, ma 
nell’ultimo decennio queste sono influenzate anche dalla pervasività 
delle interazioni mediate attraverso gli strumenti digitali. 

Alcuni studi negli ultimi anni si sono focalizzati sulla percezione 
degli effetti positivi e negativi legati alle reti di social networking. 
Koh e collaboratori (15) hanno rilevato, ad esempio, che la mag-
gior parte degli utenti di social network sostengono di avvertire 
technostress o stanchezza nell’uso degli strumenti digitali, in par-
ticolare, quando le relazioni da curare e le interazioni aumentano. 
Ciò accade principalmente poiché le attività degli utenti, relative 
ad esempio alla condivisione e gestione dei contenuti online, ri-
chiedono impegno in termini di tempo e fatica per effettuare gli 
aggiornamenti dei propri profili, controllare le notizie e rispondere 
agli amici online. Secondo la teoria della penetrazione sociale (16), 
le relazioni aumentano, per quanto riguarda l’ampiezza (varietà) 
e la profondità (intimità) dell’autorivelazione nel corso del tempo, 
se l’interazione è gratificante. L’autorivelazione può talvolta faci-
litare la comprensione, la fiducia e l’unione tra gli individui (17), al 

13. Láng, A., Attachment and emotion regulation — clinical implications of a non-
clinical sample study. Procedia Soc. Behav. Sci. 5, 674–678, 2010.

14. Roque L., Veríssimo M., Fernandes M., Rebelo A., Emotion regulation and 
attachment: relationships with children’s secure base, during different si-
tuational and social contexts in naturalistic settings. Infant Behav. Dev. 36, 
298–306, 2013.

15. Koh J, Sung-Jun L, Liguo L., The Effect of Individual’s Flow and Stress on 
Subjective Well-being in Social Network Services, 2016.

16. Altman I., Taylor D. A., Social penetration: The development of interpersonal 
relationships. Holt, Rinehart & Winston, 1973.

17. Delega V.J., Metts S., Petronio S., Margulis S. T., Self-disclosure, Newbury 
Park, CA: Sage, 1993.
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di là della comunicazione mediata dal computer, (18)  (19)  (20). Molte 
teorie della comunicazione mediata dal computer suggeriscono 
che l’autorivelazione verbale online diventerà sempre più prepon-
derante e diffusa, in quanto le persone che comunicano online in 
maniera anonima, possono non manifestare le proprie emozioni 
che solitamente nel caso di interazioni dal vivo vengono rileva-
te attraverso segnali non verbali. In alcuni studi è emerso che la 
condivisione di parti importanti della propria vita può migliorare 
le relazioni tra le persone (21) e stimolare negli altri il “mi piace” 
online (22). Dal momento che mantenere un rapporto motiva le 
persone a utilizzare i social network e l’autorivelazione riflette e 
migliora le relazioni sociali, è evidente che le persone stesse siano 
più soddisfatte di quei siti che incoraggiano l’autorivelazione (23). 
La ricerca sperimentale dimostra, infatti, che una maggiore auto-
rivelazione comporta un maggiore gradimento nell’interlocutore, 
suscita sentimenti di vicinanza e divertimento nell’ambito della 
conversazione (24), ed è positivamente associata all’intimità tra gli 

18. Jiang L., Bazarova N. N., Hancock J. T., The disclosure-intimacy link in com-
puter‐mediated communication: An attributional extension of the hyperper-
sonal model. Human communication research, 37(1), 58-77, 2011.

19. Joinson A. N., Self‐disclosure in computer‐mediated communication: The 
role of self‐awareness and visual anonymity. European journal of social psy-
chology, 31(2), 177-192, 2001.

20. Utz S., The function of self-disclosure on social network sites: Not only inti-
mate, but also positive and entertaining self-disclosures increase the feeling 
of connection. Computers in Human Behavior, 45, 1-10, 2015.

21. Oswald D. L., Clark E. M., Kelly C. M., Friendship maintenance: An analysis 
of individual and dyad behaviors. Journal of Social and Clinical Psychology, 
23(3), 413, 2004.

22. Collins N. L., Miller L. C. Self-disclosure and liking: a meta-analytic review. 
Psychological bulletin, 116(3), 457, 1994.

23. Li-Barber K. T., Self-disclosure and student satisfaction with Facebook. Com-
puters in Human behavior, 28(2), 624-630, 2012.

24. Sprecher S., Treger S., Wondra J. D., Effects of self-disclosure role on liking, 
closeness, and other impressions in get-acquainted interactions. Journal of 
Social and Personal Relationships, 30(4), 497-514, 2013.
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amici di Facebook (25), motivazione che spiega anche il successo e 
lo sviluppo delle piattaforme social. 

Tuttavia la percezione dell’uso degli strumenti in termini di costi 
e opportunità in relazione alla web reputation ha effetti significativi 
anche sulle emozioni negative: il flusso individuale, ovvero l’essere 
completamente immersi in un’attività, è infatti influenzato signifi-
cativamente dai cambiamenti e dalle interazioni online. Sebbene 
lo sviluppo delle piattaforme social abbia comportato molti cam-
biamenti positivi nelle modalità di comunicazione, nelle interazioni 
e nella condivisione delle informazioni tra gli utenti, un uso ecces-
sivo e continuato di questi strumenti, in termini di abuso, produce 
effetti negativi legati a stress e fatica fisica e mentale. In alcuni 
studi, infatti, è stato rilevato che la dipendenza legata all’uso, de-
finita con il termine addiction, produce diversi effetti negativi 
sull’individuo che si ripercuotono anche a livello sociale. 

In tale contesto di riferimento, appare sempre più evidente che la 
realtà digitale non rappresenta un mondo diverso o meno concreto 
di quello reale, poiché non può essere qualcosa di scisso dal nostro 
vivere quotidiano, non fosse altro che per gli strumenti che quotidia-
namente utilizziamo per comunicare ed esprimere la nostra sociali-
tà. Ciò è ancor più evidente per le nuove generazioni: nativi digitali, 
generazione google, generazione del copia/incolla, ovvero quei gio-
vani nati e cresciuti in un mondo pervaso dai media digitali e che 
hanno imparato a usare il computer e il cellulare senza troppi sforzi 
ma procedendo per tentativi; quei giovani che tengono in maggior 
conto le opinioni dei coetanei (peer to peer) piuttosto che quelle dei 
“maestri”, quei giovani che sono esperti nella ricerca di informazioni 

25. Park N., Jin B., Jin S. A. A., Effects of self-disclosure on relational intimacy in 
Facebook. Computers in Human Behavior, 27(5), 2011.
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o meglio con un semplice click su wikipedia “elaborano” tesine e 
tesi. Ovviamente questi giovani rappresentano molto di più, motivo 
per cui, il termine stesso e le descrizioni spesso usate per definire 
questa generazione non sono sempre condivisibili.

Lo stereotipo dei nativi digitali spesso veicola il grande equivoco 
che i giovani conoscano tutto della rete e/o siano abili esperti in-
formatici, ma in realtà essi sono solo abili utenti, ovvero hanno una 
consuetudine all’uso (dimestichezza e manualità necessaria) per 
accedere velocemente a sistemi e piattaforme digitali, poiché ne 
hanno assorbito in giovane età le metafore d’uso. Ma l’uso e le in-
terazioni online dei ragazzi non differiscono in maniera sostanziale 
da quelli delle altre fasce d’età adulte; la peculiarità risiede princi-
palmente in un maggior utilizzo che questi ultimi fanno di questi 
strumenti per esprimersi e raccontare la propria realtà. I ragazzi 
preferiscono, infatti, utilizzare e comunicare attraverso le varie e 
diverse applicazioni di smartphone e tablet poiché per loro non 
sussiste una separazione netta o differenziazione tra interazioni 
e vita online rispetto a quella offline. Tutte le loro attività anche 
esperienziali sono perfettamente integrate e anzi talvolta persino 
più sviluppate nell’ambiente digitale. Ne consegue che l’identità co-
struita in rete non rappresenta un semplice alter ego o emanazione 
deformata rispetto a quella reale, ma è parte integrante dell’imma-
gine di Sé che l’adolescente si costruisce e alla quale si riferisce per 
orientare relazioni e comportamenti nel mondo. 

Identità reale e identità digitale: cosa cambia?

L’identità digitale e l’identità virtuale sono due concetti diversi, tal-
volta confusi tra loro. Con il termine identità virtuale si intende in ge-
nerale una identità potenziale, possibile e/o immaginaria che non 
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ze, conoscenze, consapevolezze (Stati generali dell’Innovazione);  
La rete e il Fattore C: cultura, complessità e condivisione - Vol. II 
(Stati generali dell’Innovazione); Crescere a Pane e Software Libero, 
(CESVOL); YES WE STEM Women Empowerment in STEM (Stati 
generali dell’Innovazione); #D2D Introduzione al digitale e ai social 
network, (Garamond Editore).

Contatti: emmapietrafesa@gmail.com 
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ROSINA BENTIVENGA  

È ricercatrice, psicologa e psicoterapeuta, esperta di processi or-
ganizzativi. Dal 1996 si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, con 
particolare riguardo alla prevenzione dei rischi psicosociali. Attual-
mente svolge attività di ricerca sull’impatto che le nuove tecnologie 
hanno sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Ha pubblicato nu-
merosi lavori scientifici su riviste e volumi nazionali e internazionali.

PIERMAURIZIO DI PLACIDO  

È laureato in Filosofia presso la II Università di Roma Tor Vergata. 
Da oltre 25 anni si occupa di analisi e sviluppo di sistemi basati 
su tecnologie innovative. Ha seguito numerosi progetti, anche in-
ternazionali, sui temi dell’homeland protection e della cybersecurity. 
Oggi si occupa nello specifico di tecnologie emergenti e di analisi 
strategica all’interno di contesti industriali di eccellenza nazionale.

MAURO ALOVISIO 

È avvocato presso Università, professore a contratto presso l’U-
niversità degli Studi di Milano in Informatica e Costituzione, Fel-
low del Centro di ricerca Nexa su internet e Società del Politenico 
di Torino, presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica di 
Ivrea Torino (www.csigivreatorino.it); docente presso il corso di 
perfezionamento in materia di regolamento privacy europeo per la 
formazione del data Protection Officer (DPO) dell’Università degli 
Studi di Torino,  docente presso l’Università Unicusano; formatore 
esperto in corsi su cyberbullismo e corsi su protezione dei dati 
personali per professionisti e imprese, autore di pubblicazioni e 
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articoli presso riviste specializzate (Quotidiano Giuridico, Diritto 
e Giustizia), curatore del primo commento interdisciplinare sulla 
legge nazionale in materia di cyberbullismo; ha promosso l’appel-
lo nazionale di sensibilizzazione sulla legge in materia di cyber-
bullismo e ha partecipato a molteplici consultazioni in materia di 
hate speech, pari opportunità e cyberbullismo; è componente del 
Comitato unico di Garanzia (Cug) dell’Ateneo di Torino. 

Contatti: mauro.alovisio@gmail.com

SARA MOISO 

Classe 1984, si laurea nel 2009 presso l’Università degli studi di To-
rino con una tesi in Psicologia Giuridica. Iscritta al Foro di Torino, si 
dedica alla tematica del cyberbullismo dal 2015. In qualità di socia 
del Centro Studi di Informatica Giuridica Ivrea – Torino, ha parteci-
pato come relatrice a numerosi convegni e corsi di formazione in 
tema di cyberbullismo e privacy. Ha redatto insieme all’avv. Mauro 
Alovisio l’articolo “la nuova legge in tema di cyberbullismo” pubbli-
cato sulla rivista Danno alla Persona in data 14/06/2017 (http://
www.dannoallapersona.it/la-nuova- legge-materia-cyberbullismo-
l- n-712017/). Oltre alla tematica del cyberbullismo si occupa di 
diritto penale, di diritto di famiglia e dei diritti LGBTI.

Chi siamo
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