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Social Network
cyberbullismo
In questi ultimi anni stiamo assistendo
ad un uso esagerato dei nuovi mezzi
di comunicazione (soprattutto Internet
e Social Network) che ha creato, nelle
nuove generazioni, una nuova forma di
bullismo, chiamata appunto Cyberbullismo; contestualmente a questa forma
di violenza, abbiamo registrato un aumento delle sostanze di abuso (alcool e
marijuana in primis) e degli stati ansiosi
in età adolescenziale.

LAVORI IN CORSO

Tutti questi fenomeni hanno provocato
un preoccupante aumento dei reati contro la persona commessi per via informatica, dallo Stalking al Cyberbullismo,
passando per la diffamazione via Facebook o WhatsApp: è importante perciò
che i ragazzi conoscano i limiti imposti
dalla Legge e le conseguenze delle loro
azioni, sia a breve termine sia a lungo
termine, ovvero quando cercheranno
un inserimento nel mondo del lavoro
e scopriranno che la Rete ricorda ogni
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singolo fatto pubblicato, compresi quelli
fatti “tanto per divertirsi tra amici” che
invece sono diventati pubblici e possono
fare la differenza tra ottenere o no un
posto di lavoro.

interverrà
il dottor
Edoardo Colombo
volontario UNICEF

Da tutte queste considerazioni nasce
l’esigenza di un confronto con i genitori
delle generazioni “digitali”, per prevenire questi fenomeni e per attuare stili
educativi propositivi che consentano un
uso costruttivo delle nuove tecnologie.
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Alcuni Social Network, infine, sono
diventati pericolosi per le persone più
fragili, perché consentono ai molestatori
ed ai cyberbulli di agire in piena libertà.

Rendere coscienti gli adulti dell’utilizzo
che i ragazzi fanno del web e dei rischi
che corrono; offrire un momento di confronto per prevenire fatti negativi e per
attivare un comportamento costruttivo
nell’utilizzo delle tecnologie.
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