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Diego Buratta e altri suoi colle-
ghi, formatori dell’Associazione
Pepita Onlus, è stato negli ulti-
mi mesi del 2019 al Comprensi-
vo di Umbertide-Montone-Pie-
tralunga per parlare del tema
della Rete, prevenzione, social
network e tutto quello che ri-
guarda l’educazione al digitale.
Sembra che i giovani oggi sap-
piano tutto delle nuove tecno-
logie, però sono veramente
formati e pronti a questo?
«Sanno tutto dell’uso, però san-
no poco delle regole. La Rete ha
delle regole molto chiare e che
molti non sanno (o che non gli
vengono fatte sapere). Il nostro
lavoro è stato quello di dare del-
le regole ai ragazzi e farli riflette-
re su quelle regole. Noi non vo-
gliamo che i giovani abbandoni-
no il web, ma che ci stiano in ma-
niera consapevole sapendo che
ogni “click” ha delle conseguen-
ze».
C’è un limite di età per stare in
un social o è tutto, così, “sel-
vaggio“?

«Ogni social ha le sue età e que-
sta va saputa, va scoperta, va
conosciuta. Questo ci deve far
riflettere che se c’è un limite di
età la motivazione esiste e a
questi ragazzi abbiamo raccon-
tato questo».
Cos’è la cosa più importante
che si è trovato a dire e la ri-
sposta da cui è rimasto più im-
pressionato?

«Che di queste problematiche
se ne deve parlare. Molto spes-
so sono rimasto colpito dal fat-
to che queste cose del web so-
no un tabù e che i ragazzi non
ne debbano parlare. Ho sentito
dirmi:”Qualora succedesse un
caso di cyberbullismo sono so-
lo, perché non ho nessuno con
cui parlarne”. Noi siamo stati
qui proprio per dire il contrario

e che cioè loro sono circondati
da figure di riferimento come i
genitori, gli insegnanti, l’educa-
tore, l’allenatore…La cosa che
ci ha sbalordito di più è proprio
questa, che quando qualcuno si
impiglia nella Rete dice : “Sì, ma
ora vallo a spiegare tu a mam-
ma e papà; loro che quando c’è
qualche problema chiedono a
me!”. Questa è la risposta che fa
più male, perché quel genitore
ha perso magari un’occasione
anche di incontro, di informazio-
ne e invece, con piccole cose
poteva aiutare suo figlio a non
cadere in questa rete».
Lei e il suo team siete degli
esperti informatici?
«Non siamo esperti informatici
e non vogliamo esserlo; a noi
piace tutta la parte educativa.
L’idea da trasmettere ai genitori
è proprio questa : piccole cose
possono aiutare i vostri figli,
ma, soprattutto che piccole co-
se possono aiutare la relazione,
l’uso dello smartphone all’inter-
no delle mura domestiche»
Il corso era rivolto anche alle
famiglie e agli insegnanti. Per-
ché?
«Perché hanno bisogno di sape-
re. Il progetto prevedeva di par-
lare lo stesso linguaggio ai ra-
gazzi e alle sue due principali fi-
gure educative : insegnanti e fa-
miglia».

L’approfondimento

«Cyberbullismo: conoscerlo per sconfiggerlo
Ora c’è una legge che vi tutela dai prepotenti»

Il provvedimento
protegge le vittime
Previsto l’ammonimento
del Questore

Diego Buratta a scuola

Il cyberbullismo è entrato tra
le forme di violenza che sconvol-
gono l’universo giovanile. Non
più solo il bullismo, cioè l’abuso
di potere diretto contro uno o
più individui incapaci di difen-
dersi, ma anche quello che c’è
online, per via telematica. Innan-
zitutto il flaming (cioè la batta-
glia verbale online di messaggi
violenti tra due contendenti),
poi il sexting (l’invio di immagini
e messaggi sessuali attraverso

smartphone e pc), quindi il cy-
berstalking (molestare con di-
spositivi di comunicazione elet-
tronici). Ma c’è altro, perché c’è
pure l’hate speech (cioè la pub-
blicazione di contenuti a sfondo
razzista); il cyberbashing, quel-
lo più frequente, che ha inizio
nella vita reale, la vittima viene
aggredita o molestata mentre al-
tri riprendono la scena, per poi
condividere tutto sulla rete.
Queste cose creano un forte di-
sagio tra i giovani, portando dei
nomi precisi come, l’Hikikomo-
ri, porta ad isolarsi dalla società
o dalle relazioni con gli altri, fa-
cendo diventare la rete come
un universo parallelo così pure
il vamping, ovvero l’utilizzo dei

social network durante le ore
notturne; per finire con i selfie
estremi cioè lo scattarsi una fo-
to in situazioni di rischio. Ora
c’è la legge 71 del 2017 che tute-
la le vittime, con possibilità di
ammonimento da parte del Que-
store.

Le nostre lezioni sul cyberbulli-
smo hanno avuto un’appendice
anche per i genitori ai quali è
stato lasciato un piccolo vade-
mecum su come controllare e
stare vicino ai propri figli. Innan-
zitutto è stato loro detto di inse-
gnare ai ragazzi l’importanza di
non rivelare in rete la loro identi-
tà, per la loro sicurezza e per
quella di tutta la famiglia. Inol-

tre, insegnare ai figli come navi-
gare sicuri. Ci sono semplici e
importanti regole che si devono
seguire per essere protetti e si-
curi mentre i figli si divertono.
Prima di tutto controllare i più
piccoli in modo da capire quali
sono i loro interessi e dando lo-
ro consigli sui siti da evitare; poi
collocare il computer in una
stanza centrale della casa piut-
tosto nella camera dei ragazzi
(ciò consentirà di dare anche so-
lo una fugace occhiata).Quindi
insegnare ai figli a non accetta-
re mai di incontrarsi personal-
mente con chi hanno conosciu-
to in Rete. Importante è pure
leggere le e-mail con i bambini
controllando ogni allegato al
messaggio. Buona norma è an-
che tenere aggiornato un buon
antivirus e un firewall. Dire ai ra-
gazzi di non rispondere quando
ricevono messaggi di tipo volga-
re; spiegare che può essere peri-
coloso compilare moduli onli-
ne.
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Usate la rete, ma occhio alle regole
I ragazzi incontrano Diego Buratta, formatore dell’associazione Pepita Onlus. «Ogni clic ha una conseguenza»

NIENTE NAVIGAZIONE SELVAGGIA

L’esperto: «I social ci
’identificano’, quindi
fate attenzione a ciò
che è adatto a voi»

Classe 2 M: Leonardo
Spinalbelli, Ahmed
Kammar, Carolina Bei,
Caterina Rossi, Cleana
Casagrande, Davide
Tancredi, Gloria Adriani,
Mattia Tironzelli, Pietro
Pacchioni, Mouij
Soufiane, Valentina
Procacci, Mattero
Piergiovanni. Classe 3 M:
Anna Occhirossi, Filippo
Colombelli, Francesco
Aloigi. I ragazzi sono stati
seguiti dal professor
Fabrizio Ciocchetti. La
dirigente scolastica è la
professoressa Gabriella
Bartocci. I giovani
cronisti hanno trattato la
tematica del
Cyberbullidmo dopo aver
partecipato al progetto
“Io clicco positivo”
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Il vademecum

Qualche suggerimento
Aggiornare l’antivirus
Vigilare su mail, siti e contatti
Mai compilare moduli online


