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Premessa
Il presente documento è una sintesi dell’incontro svolto in presenza.
Come tale esso diventa significativamente fruibile avendo presente
ciò che è stato detto e fatto durante l’esperienza vissuta in aula.
Prof. Danilo Piazza
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824 milioni di utenti attivi mensilmente nel mondo su

16 milioni di utenti italiani attivi mensilmente su
(soprattutto attraverso smartphone)

38% di cittadini europei tra 9 e 12 anni accedono ai
social network e principalmente a Facebook

SOCIAL
NETWORK
Un
luogo
di incontro come potrebbe
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo di aggregazione
Una piazza virtuale, un
luogo di incontro nel
quale mostrarsi con il
proprio profilo e scoprire
quello degli altri

Una
piattaforma
di
comunicazione
per
gestire la propria rete
sociale,
la
propria
identità e esplorare
quella degli altri
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Un prodotto del WEB 2.0
che permette di usare i
nuovi media per cogliere
opportunità e soddisfare
bisogni «sociali»

SOCIAL
NETWORK
Un
luogo
di incontro come potrebbe
essere un oratorio o un bar o comunque
un luogo di aggregazione
Vetrina pubblicitaria per
tutte le aziende che la
utilizzano

Profilazione degli utenti
e vendita dei profili
merceologici
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Piattaforma usata per il
videogaming a pagamento

Da spettatore (TV) a spettAUTORE (crea e modifica contenuti sul web) a
commentAUTORE (utente che discute dei prodotti creandone una REPUTAZIONE)

Approfondimento:
»Il prodotto sei tu» (puntata di Report RAI 3 del 10 Aprile 2011)
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItemff4d4e6e-4cd7-4d1c-9f67-68fb5d3aaee3.html#p=0
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Opportunità

Rischi

1 Esprimere se stesso

1 Cyberbullismo

2 Gestire relazioni

2 Gestione propria privacy

3 Comunicare e rimanere in
contatto

3 Sexting

4 Raccogliere consensi

4 Reputazione online

5 Sperimentare e sperimentarsi

5 Postare senza controllo

6 Associazionismo e attivismo

6 Chattare con sconosciuti

7 Svagarsi e divertirsi

7 Dipendenza
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Come verificare?
Cercare il proprio nome (sui principali motori di ricerca)
P.S. 1) usando le virgolette si escluderanno le ricerche sui nomi singoli
2) aggiungendo un campo alla ricerca (come la città, il nome della
scuola e via dicendo) si possono escludere gli omonimi
Cercare il proprio nickname e/o le varianti del nome (sui principali motori di ricerca)
P.S. 1) usando le virgolette si escluderanno le ricerche sui nomi singoli
2) aggiungendo un campo alla ricerca (come la città, il nome della
scuola e via dicendo) si possono escludere gli omonimi
Leggere i blog o le pagine personali degli amici
Leggere su Facebook ciò che gli altri dicono di me
Utilizza il servizio di Google Alert
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Facciamoci delle domande…
E’ lecito postare questo contenuto in rete? (violazione privacy o copyright?)
Posso ledere i diritti di qualcuno? (ingiuria, diffamazione, calunnia?)

Che registro comunicativo sto usando? E’ appropriato? (flaming, trolling, bullying?)
E’ un contenuto adatto ad andare online? (dati sensibili, sexting?)
Se sono in dubbio ho provato a chiedere a qualcuno di cui mi fido se è il caso di
pubblicare questo contenuto?
E’ meglio che io lo gestisca offline o online??

2
Alcuni dati importanti da gestire
Numero di telefono di casa

Non inserirlo o se
presente eliminarlo

Gestirlo tramite il
set della privacy

X
X
X

Numero di cellulare
Indirizzo dell’abitazione
Indirizzi email o siti web personali

X
X

Data di nascita
Città in cui ci si trova e città natale

X

Situazione sentimentale

X

Fotografie o video troppo personali
oppure che possano in qualche modo
consentire l’identificazione di una
personae /o del contesto in cui si trova

X

Estratto da «Facebook: genitori alla riscossa» di G. De Paulis
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Conoscere i termini contrattuali di Facebook
(www.facebook.com/policies/?ref=pf)
Secondo i termini, l’utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su
Facebook e può controllare in che modo possono essere condivise mediante le impostazioni sulla
privacy e le impostazioni delle applicazioni. Inoltre: per quanto riguarda i contenuti coperti da
diritti di proprietà, ad esempio foto e video (“Contenuti IP”), l’utente concede a Facebook le
seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle
applicazioni: l’utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può
essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l’utilizzo
di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza
IP”).
Interpretando il «legalese», si capisce che sì, i contenuti restano di proprietà dell’utente, ma
Facebook li può utilizzare dal momento dell’iscrizione al momento della chiusura
dell’account. Non solo, nel caso i nostri contenuti siano stati condivisi da altri utenti, la licenza
termina solo qualora tutti i nostri amici abbiano eliminato i nostri contenuti…e ciò è pressoché
impossibile!
Ogni foto viene data in licenza a Facebook, il quale di fatto li concede in sub-licenza agli
utenti che lo condividono.
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Che differenza c’è tra account e profilo?
Il profilo è personale e individua il nostro alter ego
virtuale.
L’account serve per gestire aspetti più tecnici
(password, notifiche, protezione privacy,…)
La registrazione su Facebook genera un account al
quale viene collegato un profilo. All’account si posso
collegare anche gruppi.
Per chiarire: Facebook ci indentifica con l’account, i
nostri amici ci identificano con il profilo
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…dove imparare a ……
(assistenza desktop per l’uso consapevole di Facebook)
…dove segnalare gli abusi
(persone, post, pagine, video, foto, messaggi, gruppi,
eventi, applicazioni)
…dove segnalare account fasulli
…dove segnalare contenuti inadeguati
(persone, post, pagine, video, foto, messaggi, gruppi,
eventi, applicazioni
Su:

www.facebook.com/help

-Effettuare una segnalazione, anche in
forma anonima.
La segnalazione la si può presentare alla
Polizia di Stato, attraverso alcuni siti (come
www.hot114.it
o
www.stop-it.org)
o
chiamando telefonicamente le numerazioni
114 e 19696
-Effettuare una querela nel caso in cui sia
stato violato un proprio diritto o si sia subito
un danno.
La querela va presentata a un ufficiale di
Polizia in forma verbale o anche scritta o può
essere depositata per iscritto presso un
Tribunale
-Effettuare una denuncia se si è vittime di
un reato o si è stati testimoni di un reato.
La denuncia va presentata a un ufficiale di
Polizia in forma verbale o anche scritta o può
essere depositata per iscritto presso un
Tribunale

Differenza tra querela e denuncia:
Querela: per querela si intende la manifestazione di
volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad
uno specifico reato
Denuncia: è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico
Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di
un fatto costituente reato

Ma come fare
a difendersi?

-Associazione Italiana Internet
Provider – Assoprovider
(www.aiip.it)
Sono associazioni di provider (cioè
fornitori di connessione a internet)
che collaborando con le forze di
Polizia cercano di fornire adeguate
protezioni ai minori che navigano
su internet attraverso interventi
tecnologici e normativi
-Polizia
postale
e
delle
comunicazioni
(www.poliziadistato.it)
Il territorio nazionale è diviso in 19
compartimenti (uno per capoluogo
di regione) e ben 76 sezioni presenti
nelle città più grandi.
E’ indubbiamente l’organismo più
adatto per ricevere qualsiasi
segnalazione

-Save the Children Italia
(www.savethechildren.it)
E’
una
organizzazione
internazionale per la difesa dei
diritti dei bambini. Esso gestisce
STOP-IT, un servizio che attraverso
un
sito
(www.stop-it.org)
permette
di denunciare
Un anch’esso
luogo di
incontro
contenuti pedopornografici o
essere
un oratorio
o un
comunque
pericolosi
per i minori

-Comitato di Garanzia Internet e
minori
(www.comunicazioni.it)
Ente nato per volontà del
Ministero delle Comunicazioni
assieme
A quello per l’Innovazione e le
Tecnologie
nel 2004. Esso si
come
potrebbe
preoccupa
di
garantire
barl’osservanza
o comunque
del
codice
di
un luogo di aggregazione autoregolamentazione Internet e
minori e di fornire assistenza a
-Hot114
cittadini e operatori del settore
(www.hot114.it)
E’ un servizio gestito dall’ente
Telefono Azzurro Onlus, sostenuto
dalla Commissione Europea e
fornisce 24 ore su 24 un servizio
per segnalare contenuti
pedopornografici o comunque
pericolosi per i minori

A chi rivolgersi?
-Commissariato online
(www.commissariatodips.it)
Si
tratta di un portale attivo dal 2006
che non solo fornisce informazioni
ma è predisposto anche per
ricevere denunce o segnalazioni
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1. Utilizza password sicure e ricordati di cambiarle spesso
2. Attenzione alle informazioni sensibili che pubblichi
3. Imposta e controlla per bene le impostazioni della privacy
4. Attenzione a pubblicare le foto e attenzione alle foto taggate
5. Attenzione alle applicazioni che vuoi installare
6. Pubblica i tuoi contenuti con la testa
7. Usa un linguaggio e un tono adeguato e rispettoso
8. Ricordati di rispettare la netiquette
9. Controlla il tempo che passi su Facebook e misura il rapporto tra online e offline
10. Se sei vittima di un comportamento inadeguato denuncialo!
11. Quando siamo in difficoltà o nel dubbio rivolgiamoci alle persone di fiducia
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1. Conoscere il mondo dei social network
2. Definire un modello d’uso e su di esso accordarsi (con criteri diversi rispetto
all’età e al grado di maturità). Nel modello inserire indicazioni sui tempi,
sull’accesso, sui comportamenti assolutamente da evitare, sui margini tra
privacy e condivisione, sulle conseguenze, …..
3. Discutere della navigazione sul web facendone un tema di conversazione
naturale senza pregiudizi
4. Ricordare ai figli che noi ci siamo per tutte le necessità
5. Osservare con occhio attento il comportamento dei ragazzi

http://navigaresicuri.telecomitalia.it
http://www.savethechildren.it/
http://www.saferinternetday.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.sicurinrete.org
http://www.citta-invisibile.it

