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Una persona conosciuta sul web? 
Due alunni su 3: <iLa incontrerei» 

«Ci incontriamo dal 
vivo?». Sul web il 67% dei bam- 
bini di prima media risponde di 
sì. E nessuno lo dice d a  mam- 
m a  Alla Fosco10 l'associazione 
"Icaro ce l'ha fatta" ha condotto 
uno studio, legato auqpercorso 
didattico e formativo, suli'uso 
consapevole di Internet e delle 
nuove tecnologie. Alla fine del- 

i le lezioni esperti e psicologi 
hanno somministrato agli 

alunni un test. I1 risultato più 
preoccupante e clamoroso è 
che il 67% degli alunni delle 
classi prime, ricevuto un invito 
da una persona conosciuta solo 
in maniera virtuale, accetta 
l'incontro. I risultati sono stati 
illustrati ai genitori deila Fo- 
scolo ieri s e r i  nell'auditorium 
della scuola 

I1 lavoro di Icaro nel com- 
prensivo è iniziato dall'anno 

scorso, perciò è possibile fare i 
primi raffronti. I1 quadro non è 
incoraggiante. Nel 2014 il 7% 
degli alunni di p-rima aveva 
confessato di aver usato la rete 
per molestare, screditare e par- 
lare male di un coetaneo. Que- 
sto uso dannoso del virtuale, 
campionando i nuovi alunni di 
prima nel 2015, è salito al 14%. 
Significa che sempre più bam- 
bini fanno i bulli su Internet. 

Altto eegniile iion positivo, anzi 
qurial spuventoso, arriva dal 
rapporto con i genitori. Nel 
2014 il 4% deigenitori deilaFo- 

I scolo era stato informato dai 
I proprio figli circa atti di cyber- 

bullismo che avevano subito, 
un numero quasi risibile. Que- 
st'anno lauercentuale è ferma a 
zero, nessun ragazzino ha detto 
alla mamma quel che di brutto 
gli è successo in rete. «Nella 
crescita adolescenziale c'è 
sempre maggior confusione tra 
la persona fisicae la persona di- 
gitale - suggerisce CorradoLo-. 
nati, referente di "Icaro ce l'ha 
fatta" - tanto che per sensibiliz- 
zare i nostri giovani e prevenire 
questi problemi abbiamo pen- 

sato che è meglio abbassare 
l'eth, iiiiziando a lavorare non 
solo con gli alunni delle secon- 
darie, ma con gli alunni deile 
primarie». 
' «Già da piccoli i bambini 
hanno trale mani tablet e smar- 
tphone - riflette lo psicotera- 
peuta Giuseppe Napoli - l'ac- 
cesso a internet è sempre più 
facile. Nel virtuale rompere le 
ritrosie e raggiungerel'intimita 
è molto semplice, è un canale 
diretto. C'è l'illusione di cono- 
scere benissimo le persone, 
quando in realtà non le abbia' 
mo maiviste e mai incontrare, i 
bambini sono portati a credere 
si tratti di amici e famigliari». 
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