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Internet nasce in America negli
anni 50 con lo scopo di battere
l’Unione Sovietica nel settore
dello sviluppo tecnologico, per
poi divenire quello che tutti noi
conosciamo negli anni 80 come
worldwideweb. Era possibile svi-
luppare e cercare siti web ma i
contenuti non sempre erano
fruibili da tutti, esattamente co-
me adesso; infatti il proprietario
del sito poteva decidere chi far
accedere e quali fossero i conte-
nuti a pagamento. In poco tem-
po, internet è arrivato in quasi
tutto il mondo. Ai giorni nostri,
ormai, siamo immersi nel web
come nei decenni precedenti
nella televisione. Il termine web
sta ad indicare tutto ciò che ci
unisce con altre persone, cam-
biando radicalmente il modo di
socializzare che diventa sempre
più virtuale.
In questo cambiamento, un ruo-
lo fondamentale è stato svolto
dai social network, applicazioni
molto popolari, soprattutto tra i

più giovani, su cui condividere
video divertenti , foto , commen-
ti e messaggi.
I principali social sono: Face-
book,nato nel 2004 da Mark
Zuckerberg dedicato ad un pub-
blico generalista; Tik Tok- basa-
to sulla condivisione di video
musicali ed amatoriali. Ad oggi
al centro delle critiche legate al-
la questione della privacy, e del-
le cosiddette
challenge, sfide molto pericolo-
se che possono portare anche

alla morte di giovani ragazzi.
Instagram, che nasce nel 2010
da un’ idea di Kevin Systrom e
Mike Krieger, successivamente
venduto a Zuckerberg.
Youtube, una piattaforma di vi-
deo sharing dove gli utenti pos-
sono pubblicare contenuti per-
sonali o visualizzare video di al-
tre persone.
Un aspetto negativo dei social
network è rappresentato dal cy-
berbullismo che, a differenza
del bullismo, può essere pratica-

to anche da persone “maschera-
te” che dietro un account falso
si dedicano ad aggredire psico-
logicamente una persona.
Purtroppo questo fenomeno è
in larghissima espansione ed è
veramente frequente; una con-
versazione, una chat, un video
possono essere messi online in
brevissimo tempo, così come
una foto rubata o una confiden-
za possono essere divulgate nel
giro di pochi secondi.
E’ necessario quindi intervenire
il prima possibile su questo fe-
nomeno dilagante, cercando di
fare tanta informazione tra gli
adolescenti e facendo pressio-
ne sui gestori dei social affinchè
pongano in essere degli stru-
menti di controllo più rigidi.
La Commissione Europea ha
istituito Il Safer Internet Day, la
giornata mondiale della sicurez-
za in rete (nel mese di febbraio),
che nasce proprio con l’obietti-
vo di diffondere tra i giovani,
grazie a una serie di eventi orga-
nizzati in tutto il mondo, un uso
più sicuro e responsabile del
web. Nel corso degli anni, il Sa-
fer Internet Day è diventato un
evento di riferimento per istitu-
zioni, organizzazioni e società ci-
vile, tanto da arrivare a coinvol-
gere oltre 100 Paesi.
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Il world wide web, ci permette
di navigare, pubblicare foto,
condividere momenti importan-
ti. Oggi tutti usufruiamo del
web che ci offre grandi opportu-
nità, ma nello stesso tempo ci
espone a una serie di rischi, tra
cui l’accesso a contenuti danno-
si, la dipendenza e il cyberbulli-
smo. Per questo è importante
essere responsabili quando na-
vighiamo, cercando di essere
consapevoli delle trappole dis-

seminate nel web. Quanto usia-
mo il web nel mondo? Secondo
i dati forniti da “Kepjos Analy-
sis”, si passa da un minimo del
% della popolazione dell’Africa
Centrale a un massimo del 71%
della popolazione dell’Asia
dell’Est di utenti attivi dei social
media. Mentre in Italia, secondo
il “Global web index”, in media
ognuno di noi passa 6 ore e 4 mi-
nuti al giorno sul web, un dato
in crescita, soprattutto nell’ulti-
mo decennio. Tra le app usate
dagli italiani la più diffusa è Wha-
tsApp, seguita a ruota da YouTu-
be e Google Search. Nonostan-
te ci sia il divieto di iscrizione ai
social network prima dei 13 anni
di età, secondo i dati rilevati

dall’Osservatorio Nazionale
Adolescenza, su un campione
di 11.500 adolescenti dagli 11 ai
19 anni, distribuiti su tutto il terri-
torio nazionale, quasi 8 adole-
scenti su 10 (il 78%) tra 11 ai 13
anni, hanno almeno un profilo
approvato dai genitori.

Igor Maj era un ragazzo di 14
anni, viveva a Milano con suo
padre e sua madre, ed è morto
a causa di un gioco sul web
chiamato «blackout». Il gioco
prevedeva che i giovani
internauti dovevano eseguire
sfide folli come comprimersi la
carotide fino a morire per
soffocamento.
Il corpo senza vita di Igor fu
trovato appeso con una corda
di montagna sul suo letto a
castello. Su questa morte

stanno ancora indagando i
carabinieri che hanno trovato
sullo smartphone del ragazzo
alcuni video riguardanti la
“challenge”, successivamente
definita “sballarsi senza droga”.
Per questo accaduto è stata
avviata un’inchiesta dai
carabinieri che ha spinto il
portale video
Youtube a vietare alcuni
contenuti ai minorenni.
I genitori di Igor dopo
l’accaduto hanno lanciato un
appello a tutti dove esortavano
i figli a parlare liberamente con
i propri genitori e a questi
ultimi di saper ascoltare senza
giudicarli in maniera
approssimativa.
Questa storia ci svela il lato
oscuro del web e ci insegna a
non sottovalutare i pericoli
dell’utilizzo sbagliato dei social.
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Ci sono i generalisti
come Facebook
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