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1. Il progetto Image.me
Il progetto image.ME è un progetto di ricerca –azione biennale (giugno 2013 - giugno 2015)
finanziato da Fondazione Cariplo che ha coinvolto Spazio Giovani come capofila del progetto,
insieme al Cremit dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla cooperativa Industria Scenica
con la partnership di Ufficio scolastico provinciale Monza e Brianza, Asl Monza e Brianza.
Il progetto intende riflettere sui comportamenti a rischio all'interno del web e dei
socialmedia, soffermandosi con particolare attenzione sul “sexting” tra gli adolescenti, e
sviluppare un modello di intervento educativo adeguato a favorire un processo di
pianificazione strategica territoriale sul tema.
La ricerca-azione messa in atto dal progetto risulta utile strumento attuale per le politiche
sociali e gli interventi dei diversi attori presenti sul territorio, mentre la ricaduta a cascata del
progetto mira a raggiungere il maggior numero possibile di utenti sia come attori della ricerca
sia come fruitori nel tempo dell'esito e degli strumenti output del progetto, garantendo un
impatto ad ampio raggio e a lungo termine dell'intervento.
Dalle ricerche sui consumi mediali condotte negli anni dal Cremit emergono alcuni dati in
relazione alle pratiche:
1. si è sempre registrata in tutte le indagini condotte una sovrarappresentazione del
rischio legato a Internet da parte delle famiglie, un’insospettabile consapevolezza
critica degli adolescenti (sicuramente maggiore di quella comunemente accreditata
loro), la centralità della casa come luogo della navigazione, l’importanza delle pratiche
di peering (Rivoltella, 2001)1;
2. la ricerca Mediappro2 aveva fotografato una nuova disponibilità dell’adolescente al
confronto con l’adulto: i ragazzi della ricerca chiedono indicazioni, non si sottraggono
al dialogo, sono pronti a disporsi in modo proattivo verso adulti che siano significativi.
Accanto a questo emerge il gruppo dei pari come l’unico riferimento adeguato nella
loro esperienza. Il problema è che a questa riemergente richiesta di verticalità nel
rapporto educativo l’adulto si sottrae: i genitori della ricerca si considerano inadeguati,
“non hanno tempo”, “non hanno le competenze” (Rivoltella, 2006)3;
3. i dati quantitativi mettono in luce in Italia, più che in altri paesi europei, un precoce
avvicinamento al cellulare (si entra in possesso del primo dispositivo all’età di 8 anni),
l’adozione di dispositivi di ultima generazione nelle fasce adolescenziali (Brancati,
Aiello, Rivoltella, 2009)4, con forte attenzione alla dimensione socializzante e diaristica
di tale device;
4. le nuove generazioni sembrano molto meno gelose della loro privacy, eleggono lo
spazio della loro rete sociale a luogo di esplicitazione della loro intimità (estimity),
dimostrano di non saper (o voler) più delimitare con precisione lo spazio pubblico

1

Rivoltella P.C. (2001), I rag@zzi del Web, Vita e Pensiero, Milano.
Si tratta di un’ampia ricerca condotta su soggetti nella fascia d’età 12-18 anni, nel biennio 2004-5 in dieci Paesi
europei e anche in Québec sul consumo di Internet, di videogiochi e di telefonia mobile.
3
Rivoltella P.C. (2006), Screen Generation, Vita e Pensiero, Milano.
4
Brancati D., Aiello A.M., Rivoltella P.C. (2009), Il guinzaglio elettronico. il telefono cellulare tra genitori e figli,
Donzelli.
2
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come già individuato da Giaccardi (Giaccardi, 2011)5 mappate nella ricerca Family.tag
(Rivoltella, Ferrari, 2013)6;
5. nella più recente ricerca Family.tag7 sull’utilizzo dei social Network come spazio di
comunicazione familiare, il 99,1% dichiara di avere uno o più cellulari in famiglia, di cui
76,3% connessi. L’84% dei ragazzi dichiara di usare il Social Network a fronte del
32,4% dei genitori. Nuovamente tale indagine, mette in luce la diffusione delle pratiche
di download e di peering tra i più giovani. Si tratta di pratiche che pongono il problema
della legalità in relazione al rispetto o all’aggiramento del copyright e quello etico della
accettabilità di quanto viene scaricato e condiviso.
Occorre ripartire dalle pratiche digitali degli adolescenti, approfondire le pratiche di sexting
diffuse per comprendere il fenomeno, non solo nel suo risvolto quantitativo ma qualitativo per
cogliere il significato sociale che assume e come si relaziona con la dimensione comunicativorelazionale dell’adolescente. Il sexting sembra infatti posizionarsi, più che come una devianza,
come una forma di socializzazione di gruppo, di relazionalità femminile (tra ragazze) e nello
strutturarsi delle relazioni di coppia.

1.1. Approccio metodologico: la Ricerca Azione con Metodo Peer&Media
La Ricerca Azione (Action Research) è definibile più come un approccio olistico al problem
solving che come un singolo metodo per raccogliere e analizzare dati. Infatti l’adozione di tale
approccio “aims to contribute both to the practical concerns of people in an immediate
problematic situation and to further the goals of social science simultaneously. Thus, there is a
dual commitment in action research to study a system and concurrently to collaborate with
members of the system in changing it in what is together regarded as a desirable direction.
Accomplishing this twin goal requires the active collaboration of researcher and client, and thus
it stresses the importance of co-learning as a primary aspect of the research process” (Gilmor et
al., 1986)8.
I principi distintivi sono (Winter, 1987)9:
• Reflexive critique che assicura che gli attori coinvolti nel processo riflettano su tutte le
questioni in modo da rendere esplicite le possibili diverse interpretazioni e le assunzioni
preesistenti;
•

Dialectical critique che richiede la comprensione delle relazioni tra il fenomeno e il suo
contesto così come tra gli elementi che costituiscono il fenomeno stesso;

•

Collaborative research in cui tutti i partecipanti vengono coinvolti in un progetto in
qualità di co-ricercatori, ossia soggetti attivi;

5

Giaccardi C. (a cura di) (2011), Abitanti della rete, Vita e Pensiero, Milano.
Rivoltella P.C., Ferrari S. (2013) Educare ai new media in ambito familiare. Riflessioni in Scabini E., Rossi G. (a cura
di) Famiglia e nuovi media. Studi interdisciplinari sulla famiglia 26, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 127-146.
7
Tale ricerca ha coinvolto 855 genitori (51,6% madri e 47,1% padri) e 693 ragazzi (41,7% maschi, 57,9% femmine) tra
i 13 e i 23 anni.
8
Gilmore, T., Krantz, J., Ramirez, R. (1986), "Action Based Modes of Inquiry and the Host-Researcher Relationship",
in Consultation, Vol. 5, No. 3, fall 1986, pp 161.
9
Winter R. (1987), Action-Research and the Nature of Social Inquiry: Professional Innovation and Educational Work,
Gower Publishing Company, Aldershot, England.
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•

Risk, è il principio che focalizza l’attenzione sulla possibilità che insorgano timori
connessi alla novità dell’approccio metodologico;

•

Plural structure per cui la natura stessa di questa metodologia di ricerca implica una
molteplicità di punti di vista a cui deve essere data adeguata evidenza;

•

Theory, Practice, Transformation: per i ricercatori che adottano questa metodologia, la
teoria definisce la pratica, che a sua volta ridefinisce la teoria in un processo ciclico di
continua trasformazione.

Caratteristiche tipiche sono, infine, da una parte l’attenzione dedicata a tutte le questioni
etiche per far sì che tutti gli attori coinvolti siano tutelati e partecipino in modo consapevole e,
dall’altra, la pluralità di ruoli a cui è chiamato il ricercatore: leader pianificatore, catalizzatore,
facilitatore, progettista, osservatore, redattore dei report. Fra questi il ruolo principale è
sicuramente quello di facilitatore del processo di collaborazione.
Proprio per tali caratteristiche intrinseche ci sembra il modello di intervento più adeguato per
promuovere azioni di cambiamento sul tema proposto.
Per quanto riguarda la parte di intervento si è deciso di adottare il metodo della Peer&Media
education (P&M)10, un modello di prevenzione e intervento socio-educativo basato su una
metodologia attiva che integra metodi e tecniche della peer education con gli approcci della
media education. Questa integrazione si basa sull'obiettivo comune della peer e della media
education ovvero l'empowerment del soggetto in funzione dello sviluppo di consapevolezza
critica e responsabilità.
I protagonisti dell'intervento sono i pere, ovvero soggetti della stessa età dei destinatari, che
vengono formati sui temi e alle competenze
- della gestione del gruppo;
- della comunicazione tra pari;
- dell'analisi dei media;
- della produzione mediale e
- della metodologia online.
Il risultato è una forma innovativa di presenza educativa e di prevenzione che riconosce nei
media (soprattutto nei Social Network) uno spazio e uno strumento di intervento.
Tale modello si deve ritenere trasversale rispetto alle diverse età della vita (preadolescenza,
adolescenza, età adulta, età anziana) e ai differenti ambiti della prevenzione (comportamenti
sessuali a rischio, dipendenza, devianza) e dell'intervento educativo (cittadinanza digitale,
identità di genere, sviluppo armonico della persona).
Il modello è stato arricchito con le tecniche del Teatro Sociale (competenze specifiche messe
in campo da Industria Scenica) per animare i gruppi di lavoro in vista delle produzioni video.
1.2 Obiettivi della ricerca
Obiettivo iniziale del progetto è quello di analizzare e misurare la presenza e l'incidenza di
comportamenti a rischio tra i giovani (14-18 anni) dovuti all'uso / abuso di internet e dei
social networks, in particolare rilevare le pratiche chiamate “sexting” tramite una ricercaazione di tipo quanti-qualitativo.

10

Metodo presentato nel testo Ottolini G., Rivoltella P.C. (a cura di), Il tunnel e il kayak. Teoria e metodo
della Peer & Media education, FrancoAngeli, Milano 2014
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Tale ricerca dovrebbe consentire una mappatura del fenomeno (livello di diffusione e
modalità) nel territorio di Monza e Brianza per tentare di dare risposta in breve termine ai
seguenti interrogativi:
o come viene utilizzato il corpo e quale significato assume all’interno dei processi
relazionali degli adolescenti? in particolare il corpo sessuato in relazione all’altro?
quali sono gli usi impropri? quali motivazioni spingono gli adolescenti a forme di
sexting? come viene utilizzato per la strutturazione dei legami sociali tra
adolescenti?
o quale rappresentazione mediale emerge del corpo adolescenziale, in particolare
come si rappresenta il corpo nel social network? quale nuovo concetto di
intimità/relazione viene proposto nelle relazioni tra adolescenti attraverso
l’analisi delle forme di esposizione e intimità nei social network?
o quale consumo affettivo? quale spazio e tempo della coppia?
o quale dinamica di controllo da parte degli adulti? quali livello di rischio?
Oltre ad una valutazione sul fenomeno, si intende valutare l’impatto della medotologia
Peer&Media nei contesti formali e informali in chiave di prevenzione e sviluppo di life skill.
1.3 Fasi, tempi, strumenti
Nell’indagine sono indagate aree e vengono utilizzati strumenti specifici della ricerca
educativa sui media. Infatti non risulta utile a chi si confronta con i processi educativi
l’upgrade costante dei dati, o la loro rappresentatività statistica. “Il lavoro educativo è
idiografico: si rivolge a soggetti specifici, in contesti specifici, rispetto ai quali le medie dei
comportamenti su larga scala possono essere di scarso aiuto. Il carattere indiziario si
sperimenta qui, nella possibilità da parte della ricerca di disegnare profili d’uso, di indicare
tendenze, di rilevare questioni: in tutti questi casi si tratta di informazioni che normalmente
non invecchiano con il modificarsi del paesaggio” (Rivoltella, Ferrari; 2013).
Il progetto vuole provare ad analizzare fenomeni solitamente trattati con strumenti e
approccio clinico, con lenti di analisi e di intervento pedagogico.
In chiave educativa questo si traduce nella costruzione di una strategia che, facendo tesoro
degli interventi e dell'offerta formativa del progetto, si ponga infine i seguenti obiettivi a lungo
termine:
1. recupero corretto del rapporto con il proprio corpo, affrontando il tema all’interno
del contesto dello sviluppo sessuale (corpo che cambia, corpo che cresce, ecc.) e del
valore e implicazioni relazionali che questo acquista recuperando il concetto di
privacy ed intimità nella sfera pubblica e privata;
2. uso corretto della propria presenza in ambienti mediali e della responsabilità
autoriale (internet addiction, download abusivi, ecc.);
3. riflessione insieme alle figure educative e agli operatori sui propri stili educativi,
nei confronti da una parte del corpo in crescita dell’adolescente e dall’altra dei
media digitali;
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4. incremento delle forme di presenza educativa all’interno dei social network,
riflettendo sulle dinamiche comunicative della rete.
Nello specifico, la ricerca è articolata in 3 differenti fasi.
Nella sua fase iniziale si prevede la ricerca mira a costruire una mappatura del fenomeno del
sexting attraverso una ricerca bibliografica di livello nazionale e internazionale per
evidenziare da una parte le dimensioni del fenomeno (analisi delle pratiche, individuazione di
indicatori e descrittori, problematizzazione delle relazioni tra le variabili) e dall’altra
raccogliere e analizzare gli strumenti di indagine utilizzati nelle precedenti ricerche al fine di
costruire uno strumento di indagine di taglio educativo.
Tale lavoro è stato sviluppato nei mesi giugno/ottobre 2013.
Output di tale lavoro, che coincide con l’avvio della seconda fase quantitativa, è la costruzione
e somministrazione di 3 questionari profilati:
- questionario rivolto agli adolescenti,
- questionario genitori;
- questionario operatori ASL.
Ai questionari si affianca anche la somministrazione di alcuni quiz in Facebook.
Questa fase si svolge da ottobre 2013 a dicembre 2014.
La seconda fase prevede tre livelli di intervento:
- intervento formativo con l’applicazione del metodo Peer&Media nelle scuola e con
lo sviluppo di percorsi con taglio laboratoriale rivolti a operatori e genitori. Il
metodo Peer&media parte con la formazione dei peer (maggio-ottobre 2014) che
poi a ricaduta gestiranno alcuni momenti dei percorsi nelle classi;
- attivazione della campagna “Respect your Cyberself”;
- approfondimento di alcuni nodi della ricerca, in particolare la pratica dei selfie.
La terza fase prevede l’adozione di strumenti qualitativi attraverso:
- la realizzazione di alcuni focus group durante gli eventi territoriali previsti da
progetto per l’approfondimento di alcuni dati quantitativi emersi nella fase
precedente;
- la realizzazione di focus group in classe grazie al coinvolgimento dei peer;
- analisi dei materiali prodotti nei laboratori dai diversi soggetti coinvolti nelle azioni
formative: studenti, genitori, operatori, insegnanti;
- l’analisi degli scambi comunicativi attivati sulla pagina Facebook del progetto con
approccio semio-pragmatico.
Questa fase si svolge da settembre 2014 a maggio 2015.
Output di questa fase sarà la costruzione del report di ricerca che unisca elementi quantitativi
e qualitativi per fare emergere prime indicazioni per la costruzione di un modello
d’intervento in chiave di prevenzione.
1.4 il quadro della ricerca realizzata
Prima di entrare nel merito dei dati, forniamo un quadro su strumenti di ricerca utilizzati e
numerosità.
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-

-

questionario studenti sulle scuole secondarie di secondo grado: coinvolte 20 scuole
di Monza Brianza presenti in 12 comuni sui 55 della provincia con 45 classi per un
totale di 889 studenti;
questionario genitori – 99 compilazioni;
questionario operatori ASL : 100 compilazioni;
quiz in Facebook (curiOpsità ) : 55 rispondenti;
rilevazione sui selfie – 146 rilevazioni11 ;
analisi dei materiali prodotti nei laboratori;
analisi sito e pagina facebook.

1.5 il quadro degli interventi
Per quanto riguarda le azioni svolte, di seguito il quadro:
1. Percorsi di formazione rivolti ai peer
Scuola

Comune

N. partecipanti
16 peer

Liceo Majorana

Desio

Itis Einstein

Vimercate 7 peer

Itis Hensenberger

Monza

Mosè Bianchi

Monza

output
Realizzato il video “maschere in chat”

12 peer
21 peer

Realizzato il video “Re-Action”

I gruppi dei peer hanno lavorato per 7 incontri con gli operatori del progetto per un totale di
15 ore per ciascun gruppo peer
2. Percorsi nelle classi
I Peer hanno lavorato a gruppi di 2/3 e hanno fatto 2 incontri in ciascuna classe
Scuola

Comune

N. classi partecipanti

Liceo Majorana

Desio

11 prime + 11 seconde

Itis Einstein

Vimercate 3 seconde

Itis Hensenberger

Monza

11 prime

Mosè Bianchi

Monza

9 prime

11

Sull’analisi e modalità di rilevazione di tali rimandiamo al §10.
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3. Incontri genitori
Scuola

Comune

N.
Durata
partecipanti

Liceo Majorana

Desio

22+28

II incontri di 2,5 h

Liceo Frisi

Monza

9+8

I incontri di 2,5 h

20+21

II incontri di 2,5 h

Itis Einstein + polo Vimercate
IC

Macherio

43

I di 3h

IC Sassi

Renate

12

I di 3h

25

I di 3h

Associazione
genitori

Bernareggio

output

I genitori hanno
realizzato un video

4. Percorso operatori ASL
Sono stati realizzati due momenti seminariali (tot partecipanti: 94+57 ) e 2 edizioni di un
laboratorio da 16 ore (tot: 89 partecipanti).
Output del percorso:
- riprogettazione pagina Facebook Salute4teen
https://www.facebook.com/salute4teen?fref=ts
- riprogettazione sito Salute4teen https://www.salute4teen.it
5. Interventi in contesti informali
5.1 Campagna di sensibilizzazione “Respect your Cyberself”

-

-

Realizzazione di OPS e relativa pagina Facebook;
Realizzazione di materiale promozionale della campagna (adesivi e card con
QRCode) distribuiti nei diversi eventi;
Realizzazione del Videoclip per la canzone di Scarty e Tempo – “Respect your
cyberself” – girato al THE FLAG di Biassonno insieme ai peer. Il video è stato poi
proiettato durante una serata dedicata organizzata presso il locale e postato sulla
pagina FB anche del locale;
OPS è stato per 5 giorni a Monza e nei territori delle Scuole (Desio, Vimercate) fuori
dalle scuole, alle stazioni, fermate autobus e in centro città, ogni anno scolastico, per
un totale di 10 uscite sul territorio;
Presenza dell’équipe alla White Zarro Night organizzata al LIVE di Trezzo;
Animazione della pagina Facebook e del sito www.imageme.it;
Realizzazione di un secondo testo musicale di Scarty e Tempo, testo nato dopo
l’incontro dai due rapper con i peer.
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Figura 1: Claim della campagna

Figura 2: Invito allo shoting per il video clip
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6 Immagini di Ops
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7 Il fenomeno del sexting
Il progetto prende le mosse dai fenomeni legati all'uso dei nuovi media da parte dei giovani,
delle opportunità ad essi connesse, dei rischi potenziali legati al loro utilizzo, come la
dipendenza, o il “sexting”.
Il fenomeno del sexting, che sintetizza sex e “texting” (ossia invio di messaggi), fa riferimento
in particolare allo scambio di contenuti espliciti di carattere sessuale, testi, immagini, video
attraverso i media digitali. Tali pratiche si stanno diffondendo tra preadolescenti e adolescenti
e preoccupano le agenzie educative.
L’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza individua tali fenomeni già nel 2010
all’interno della relazione al Parlamento “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”.
Tale Commissione è solita assegnare a ogni edizione un tema specifico attorno al quale
costruire il messaggio della campagna e nel 2012, l’attenzione si concentra proprio sulla
gestione dei dati e delle immagini personali on-line. L’obiettivo è quello di stimolare una
riflessione sulla gestione della propria e altrui privacy on-line – in particolare per i minori – e
sulle possibili conseguenze di alcuni comportamenti. In particolare ci si sofferma sul “sexting”,
fenomeno che vede un numero crescente di giovani e giovanissimi pubblicare sulla Rete
proprie immagini in abiti succinti e atteggiamenti provocatori.
Tale preoccupazione viene esplicitata anche nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (15
Novembre 2012) in cui viene collocato tra i rischi legati alla rete12 in particolare per “la
12

“Tra i diversi rischi associati, si possono citare i seguenti: traumi psicologici causati da insulti trasmessi attraverso tali
siti; molestie sessuali a bambini e giovani (cibermolestie, ciberbullismo o grooming), molestie morali reiterate esercitate
nel contesto di un'organizzazione da superiori gerarchici, colleghi o subordinati (mobbing); problemi sul lavoro dovuti
all'ingerenza delle imprese nella vita privata dei loro dipendenti o derivati dall'uso eccessivo della telefonia intelligente;
esibizione di foto e di video, propri o di altri, con adolescenti nudi o seminudi (sexting); annunci espliciti di
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partecipazione maggioritaria di giovani che non hanno ricevuto alcuna formazione previa
sull'uso intelligente e responsabile delle reti sociali”.
Nonostante queste indicazioni non si ritrovano in Italia studi specifici su questi fenomeni.
Per una prima mappatura, occorre allargare la ricerca al contesto americano. In particolare lo
studio del Pew Research Center’s Internet & American Life Project “Teens and Sexting”13 che
indagando l’uso del cellulare come strumento di sexting che il 75% degli adolescenti
americani possiede un cellulare e manda mediamente 50 messaggi al giorno e nel 4% dei casi
dichiara di produrre sexting a fronte di un 15% che dichiara di riceverne.
Nel panorama europeo dobbiamo recuperare i dati della ricerca Eu Kids Online, ricerca
condotta in 25 paesi europei, che documenta come i rischi connessi alla visione e ricezione
online di messaggi o immagini a sfondo sessuale siano i più diffusi, anche se solo in rari casi
condizionano negativamente le esperienze dei ragazzi. “Il 15% dei ragazzi raggiunti dalla
ricerca di età compresa fra gli 11 e i 16 anni (il 3% dei coetanei italiani) ha ricevuto da
coetanei messaggi o immagini a sfondo sessuale” e il 3% (il 2% in Italia) ha riferito di aver
inviato o pubblicato online messaggi di questo tipo. Fra quanti hanno ricevuto tali messaggi,
circa un quarto dichiara di esserne stato infastidito. La metà di quest’ultimi inoltre, ha riferito
di essere rimasto abbastanza o molto turbato da quest’esperienza, circa un terzo ha cancellato
i messaggi indesiderati (38% dei ragazzi europei e dei ragazzi italiani) e/o ha bloccato la
persona che li ha inviati (36% dei ragazzi europei e 44% dei ragazzi italiani). Nella maggior
parte dei casi il ragazzo ha dichiarato che queste azioni lo hanno aiutato a risolvere la
situazione.
Analizzando i dati della ricerca dal lato dei genitori, il 41% dei genitori i cui figli dichiarano di
aver visto immagini a sfondo sessuale, esclude che i propri ragazzi si siano imbattuti in simili
situazioni. In Italia la percentuale sale al 58% e risulta la più alta tra tutti i paesi. Il 56% dei
genitori i cui bambini hanno ricevuto messaggi offensivi online, non ne è a conoscenza; anche
in questo caso in Italia la percentuale supera la media europea e si attesta al 71%”. I genitori
sono dunque poco consapevoli del fatto che i loro figli si imbattono o guardano online
immagini pornografiche e molto inconsapevoli che talvolta sono stati vittime di offese online.
La tendenza da parte degli adulti nei confronti del sexting, sembra quella riduttiva di
etichettare tale fenomeno come la naturale conseguenza del massiccio utilizzo di media
digitali da parte dei Nativi Digitali (Prensky,2001)14 come conseguenza dell’intreccio tra
ambiente mediale e pratica sociale. Tale connessione, pur risultando chiarificatrice e
consolatoria è inadeguata sia perché non supportata dalle ricerche, sia perché
deresponsabilizza genitori ed educatori dal loro ruolo.

prostituzione e di servizi di "accompagnamento" (escort); sessualizzazione dei bambini sulle reti sociali; ripetuta
violazione della privacy, dell'onore e della dignità personale; attentati alla salute fisica e mentale degli utilizzatori;
incitamento alla violenza, al razzismo e alla xenofobia; diffusione di ideologie totalitarie di matrice fascista o che fanno
apologia del nazismo; suicidi di giovani, a quanto pare come conseguenza della diffusione di taluni dettagli intimi
attraverso queste reti” (GU, par. 3.12).
13
Sulle ricerche del PEW cfr."Sexting: New study & the ‘Truth or Dare’ scenario". In Internet, URL:
http://www.netfamilynews.org/?p=28684
14

Prensky M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. In On the Horizon, October 2001, 9 (5). Lincoln: NCB
University Press.
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8 Il punto di vista degli adolescenti
In questo primo report intermedio restituiamo il punto di vista degli adolescenti raccolto
tramite la somministrazione online di un questionario e di alcuni quiz in Facebook. Due
strumenti completamente diversi per indagare il fenomeno in una duplice prospettiva:
formale e informale. Di seguito proviamo a documentare tale esigenza di indagine.
3.1 Il questionario
Il questionario mira a raccogliere dati legati a:
- dati di consumo e di presenza degli adolescenti nei Social Network;
- come i Social Network impattano sulle relazioni;
- relazione tra Social Network e identità;
- livello di conoscenza e di diffusione del sexting.
Il questionario è stato costruito dopo l’analisi documentale delle ricerche già condotte sul
fenomeno e, rispetto alla versione iniziale proposta dal gruppo di ricerca, ha subito alcune
revisioni dopo l’incontro con alcuni Dirigenti Scolastici e insegnanti. Poiché la
somministrazione del questionario passa dalle scuole, alcune domande in virtù del tema
delicato che affrontano, non sono risultate adatte al contesto di somministrazione. Gli item
“più sensibili” risultavano infatti o “troppo diretti e invasivi” rispetto al contesto e al patto
educativo della scuola o tale contesto avrebbe comunque influenzato la risposta da parte dei
ragazzi.
Si è proceduto ad una revisione dello strumento, spostando questi item sullo strumento “quiz
in Facebook” meno vincolante.
La somministrazione è avvenuta nelle classi. I ricercatori hanno condotto la somministrazione
per introdurre la ricerca, controllare questa fase, rispondere a dubbi legati alle domande.
3.2 Il campionamento
Nella costruzione del campione si è cercato di tenere in considerazione i seguenti criteri:
- tipologia di scuola;
- paesi che costituiscono la provincia di Monza Brianza;
- classe.
Non sono state considerate le 24 scuole paritarie presenti nel territorio.
Il campione è stato costruito tenendo in considerazione lo scenario della provincia in
particolare i seguenti dati di quadro.
Per quanto riguarda la tipologia di scuole Secondarie di II grado presenti nella provincia di
Monza e della Brianza, la tabella mostra la distribuzione nell’a.s. 2012/2013 per tipologia di
Istituti secondo la classificazione adottata dal Ministero dell’Istruzione.
Tipologia di scuola
Istituto Magistrale
Istituto d'Arte
Istituto Professionale Industria e Artigianato

N
4
2
7
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Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e
Ristorazione
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici
Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente
Istituto Tecnico Agrario
Istituto Tecnico Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
Istituto Tecnico Industriale
Istituto Tecnico per Geometri
Istituto Tecnico per il Turismo
Liceo Artistico
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

1
1
7
1
1
12
6
8
1
1
6
4
3
17

Tabella 1: tipologia secondarie di II grado (MB)

Tali scuole sono presenti in 12 comuni sui 55 che costituiscono la provincia: Besana Brianza,
Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Meda, Monza, Muggiò,
Seregno e Vimercate.
Alcune di queste scuole costituiscono dei “campus” dove puoi trovare diversi indirizzi attivi e
in 8 di queste hanno corsi diurni e corsi serali. Nei corsi serali la tipologia degli studenti è
differente.
Per quanto riguarda la distribuzione sessuale abbiamo rilevato che di distribuisce abbastanza
“equamente” come mostra il dato sulla popolazione scolastica nell’anno 2012 che seguiva la
seguente distribuzione per età:
Età
14
15
16
17
18
Totale

Maschi
3.903
3.870
3.886
3.830
3.688
19177

Femmine
3.752
3.702
3.640
3.577
3.623
18294

Totale
7.655
7.572
7.526
7.407
7.311
37471

Tabella 2: distribuzione per genere a.s. 2012/2013

Per cui l’attenzione è stata verso scuole maggiormente connotate come “di genere” es. gli
Istituti Magistrali o alcuni Istituti tecnici.
Per quanto riguarda l’universo di riferimento abbiamo considerato le seguenti infromazioni
legate all’a.s. 2013/2014 (dati forniti dall’USR Lombardia):
-

numero totale alunni = 28341;
55 istituti;
561 classi.
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Diventando impossibile procedere con una rappresentatività statistica con un panorama così
variegato (per ottenere il 5% saremmo dovuti entrare in 405 classi vista la deviazione
standard di 337) abbiamo deciso di procedere con una stratificazione per tipologia di scuola
con un campionamento probabilistico sul numero degli studenti.
La somministrazione nelle 20 scuole è avvenuta dal 18 dicembre 2013 al 16 aprile 2014
secondo la seguente distribuzione:
Nome scuola
M. L. King

Comune
Muggiò

Majorana
Fermi

Desio

Gandhi M.K.
ENAIP
ALBERT EINSTEIN
Banfi
MAJORANA
MARTINO BASSI
PARINI
Marie Curie
Mosè Bianchi
Mapelli
Frisi

Besana B.za

Hesemberger
IIS

Tipologia scuola secondaria
Commerciale
Istituto tecnico commerciale
Liceo Classico
Liceo Scientifico (Sc. Applicate)
Liceo Scientifico
ITIS

Odontotecnico
Formazione professionale
Istituto tecnico industriale
Vimercate
Liceo Scientifico
Cesano Maderno Liceo artistico
Commerciale
Seregno
Liceo Scienze umane
Meda
Liceo Scientifico
Linguistico
Istituto tecnico commerciale
Liceo Scientifico
Monza
Geometri
Informatica
Liceo Artistico
Tabella 3: Scuole coinvolte nella ricerca

Il questionario è stato somministrato in 45 classi (8% sul numero di classi attive): 11 prime, 9
seconde, 9 terze, 9 quarte e 7 quinte. Di queste classi 2 risultano essere corsi serali (questo
giustifica la presenza di studenti più grandi).
Hanno risposto al questionario 889 studenti (3% dell’universo): il 49,7% maschi, 50,3%
femmine.
Rispetto alla distribuzione degli studenti che hanno risposto al questionario per tipologia di
scuola è emerso il seguente quadro:
Tipologia di scuola
Liceo Scientifico
Liceo Classico
Liceo linguistico
Liceo scienze umane
Liceo artistico
Istituto tecnico commerciale
istituto tecnico industriale

N
175
20
59
42
137
172
127

%
19,69
2,25
6,64
4,72
15,41
19,35
14,29
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Istituto tecnico per geometri
Istituto professionale industria e artigianato
Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici
Istituto professionale per odontotecnici
Formazione professionale per operatori della ristorazione
Totale

62
1
1
15
78
889

6,97
0,11
0,11
1,69
8,77
100

Tabella 4: distribuzione per tipologia di scuola

Di questi il 97,6% sta frequentando un corso diurno, il 2,38% un corso serale. Di questi il 29%
sta frequentando la classe prima, il 22% la seconda, il 20% la terza, il 17,7% la quarta e
l’11,3% la quinta.

11,26
29,05

I
II

17,68

III
IV
V
20,38

21,62

Figura 3: distribuzione % nelle classi

3.3 I dati raccolti
Prima di indagare il profilo d’uso dei Social Network, si è studiato il consumo di messaggi,
testuali e non, che i ragazzi si scambiano quotidianamente.
Soltanto il 13% dei ragazzi dichiara di inviare e ricevere meno di 20 sms al giorno, il 38% si
situa tra i 21 e 100 sms e quasi la metà dichiara di inviarne e riceverne più di 100.
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Nessuno
2%
0-20
11%

Più di 100
49%

21-50
16%

51-100
22%

Figura 2: D.7 “Quanti messaggi (sms, WhatsApp…) invii e ricevi mediamente ogni giorno dal tuo cellulare?”

Questo primo dato va letto alla luce della comparsa negli smartphone di applicazioni quali
WhatsApp, WeChat, Snapchat, Viber, Line ecc, che permettono l’invio gratuito di infiniti
messaggi testuali, foto e video. Tale scambio non è legato alla tradizionale tariffazione ma si
basa sull’accesso alla rete internet da parte dei dispositivi mobili.
Questi “nuovi” servizi incentivano proprio gli utilizzatori non solo a inviare una grande
quantità di messaggi, ma anche a frammentare un singolo messaggio in più invii, uscendo da
una logica di prestare attenzione al costo e quindi di farne un uso “misurato” da parte
dell’utente.
Entriamo ora nell’analisi della presenza nei Social Network.
Si è chiesto ai ragazzi di indicare in quanti Social Network abbiano un profilo, dando loro la
possibilità di barrare tutte le caselle necessarie.
Dall’analisi della domanda multipla emerge che a farla da padrone è Facebook, in cui il 90%
dei ragazzi dichiara di avere un profilo. A seguire troviamo Instagram (50%), Google+ (39%),
Ask.Fm (33%), Twitter (32%) e Tumblr (14%).
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Figura 3: D.8-9 “Hai un profilo in (tra i Social Network indicati di seguito segnala quelli in cui hai un tuo profilo)”

I più assidui frequentatori di Social Network sembrano essere i ragazzi di 16-17 anni, seguiti
dai 18-19enni. Unico Social Network che inverte la tendenza è Ask.Fm, maggiormente
popolato da ragazzi dai 14 ai 16 anni.

34%

27%

14-15
16-17

20%

20%

12%
11%

0,7%

Facebook

15%

12%

11%

9%

20-21
Più di 22

10%

7%

7%

7%

18-19

15%

15%

1%

Twitter

0,3%
0,1%

0,1%

Ask.Fm

2%

2%

0,3%

0,0%

Instagram

Google+

Figura 4: Presenza nei Social Network per età

Sulla presenza di Google+ nella “top five” risulta necessario fare una precisazione: durante la
somministrazione dei questionari i ricercatori hanno raccolto dubbi, domande e impressioni
dei ragazzi, i quali hanno evidenziato che la maggior parte di loro confonde l’utilizzo di tale
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servizio in chiave di Social Network, proprio come è nelle intenzioni di Google+, con
l’iscrizione ad alcuni servizi Google (Gmail, GDrive, ecc).
Come si può vedere dalla domanda successiva, oltre ad essere il più popolato, il Social
Network di Zuckerberg risulta essere anche il più utilizzato dagli studenti (76%) seguito da
Instagram (20%), Ask.Fm (9%), Twitter (4,8%) e Google+ (4,6%).
76,1%

19,9%
8,9%

Facebook

Instagram

Ask.fm

6,0%

5,3%

4,8%

4,6%

Risposte non
valide

Altro

Twitter

Google +

2,5%
Tumblr

Figura 5: D.10-11 “Se hai più di un profilo, quale utilizzi maggiormente?”

La chiara preferenza espressa dai ragazzi può essere spiegata alla luce della possibilità, offerta
da Facebook, di generare e gestire socialità: inviare messaggi tramite chat privata,
organizzare eventi, creare gruppi di affinità e di discussione, condividere notizie ecc. sono
attività che gli altri Social Network non prevedono.
A questo punto abbiamo provato ad indagare come gli strumenti di Social Network incidono
sulle relazioni.
I ragazzi che utilizzano i Social Network per mantenere attivi i contatti con un numero di
persone inferiore a 100 costituiscono soltanto il 12% del campione, percentuale che aumenta
significativamente se a questi aggiungiamo coloro che scelgono di rendere pubblico il proprio
profilo ad un numero di persone che può arrivare fino a 500 (54%).
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Figura 6: D.14 “Quanti contatti hai sul Social Network che utilizzi di più?”

Sono i ragazzi tra i 16 e 19 anni ad accettare o a fare più richieste di amicizia, raggiungendo
una media di 920 contatti. Inoltre sembra che siano le ragazze quelle più propense alla
condivisione della propria pagina con un pubblico vasto.
Figura 7: Media di Numero di
contatti per genere

851

860
840

Figura 8: Media di Numero di contatti per età
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In un Social Network si stima che un numero di contatti compreso tra 0 e 50 generalmente
indichi la presenza delle sole persone che compongono la ristretta cerchia di amici e parenti.
Man mano che il numero di cosiddetti “amici” si va innalzando, si estende anche la rete
sociale: i compagni di scuola, gli amici dell’oratorio, i fan dello stesso
telefilm/autore/cantante, fino ad arrivare a persone conosciute solo in rete di cui
generalmente ignoriamo ogni cosa, ma che il sistema di “amicizia” dello strumento ci porta ad
annoverare come tali.
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Per quanto riguarda la relazione tra Social Network e identità, i dati raccolti confermano
quanto già dimostrato dalla ricerca15: i Social Network rappresentano un mezzo attraverso cui
esplorare, comunicare e creare, auto-rappresentarsi e costruire la propria identità.
Per questo motivo ai ragazzi è stato chiesto da quale immagine del profilo utilizzino per
essere rappresentati online.
2% 2%
4%

L'immagine di base fornita dal
sistema

7%

La tua immagine tipo fototessera

8%

La tua immagine che ti ritrae in
una situazione quotidiana

3%
22%
14%

La tua immagine "artistica"
(particolare del volto, angolatura)
Una foto con amici/amiche
Una foto con un familiare
Una tua foto con la tua ragazza/il
tuo ragazzo

38%

Un personaggio (cartone animato,
attore, animale)
Una fotografia simbolo (stemma
della tua squadra, paesaggio,
bandiera, marca…)

Figura 10: D.12 “Che tipo di immagine hai attualmente nel profilo del SN che utilizzi maggiormente?”

Soltanto il 2% degli users dichiara di farsi conoscere sui Social Network attraverso l’immagine
di base fornita dal sistema o ricorrendo, nel 7% dei casi, ad un formato fototessera, mentre il
22% lo fa attraverso un’immagine di sé (38%) o immagini che definisce “artistiche”, ovvero
scattate da fotografi o con macchine professionali, possibilmente ritoccate con qualche effetto
o filtro particolare: le foto generalmente ritraggono particolari del volto -specialmente gli
occhi e il sorriso-, oppure i ragazzi a figura intera o a mezzo busto; quel che conta è che siano
scattate in modo tale da mettere in evidenza solo i punti forti.
Nel 14% dei casi si preferisce essere ritratti con gli amici, nell’8% insieme al fidanzato/a o nel
3% con i familiari.
Il 2% ricorre ad un simbolo per rappresentarsi o, nel 4%, ad un personaggio conosciuto.
Per provare a interpretare questo dato è utile interrogarlo dal punto vi vista della “strategia
identitaria” (Rivoltella, 2010)16 messa in gioco da tale scelta di auto-rappresentazione.
Con identity erasure il soggetto prova a “mascherare” la sua identità ricorrendo all’utilizzo
della foto grigia fornita dal sistema, dalla scelta di un simbolo o di un personaggio

15

Mantovani S., Ferri P., (2008), Digital Kids. Come i bambini usano il computer e come potrebbero usarlo genitori e
insegnanti, Etas, Milano
16
Rivoltella P.C. (2010), Il volto sociale di Facebook. Rappresentazione e costruzione identitaria nella società
estromessa, Limine 1.
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Con identity performance invece il soggetto si rappresenta non “nascondendosi” con altra
immagine, ma riprendendosi stile “fototessera”, in un momento di vita quotidiana o
accentuando in modo “poetico” qualche caratteristica personale.
Prevale una scelta di performance nel campione indagato. Infatti solo l’8% applica strategie di
“nascondimento identitario”, ricorrendo a simboli, personaggi, foto mute, a fronte di un 92%
che si mostra, maggiormente dando risalto ad un aspetto di sé (38%), con altri che fanno
parte del loro mondo di affetti (25%) o in un contesto di vita (22%).
A puntare sull’artisticità sono soprattutto le ragazze (45%), ma anche i ragazzi sembrano
prestarvi molta attenzione (31%).
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Figura 11: Relazione tra tipologia di immagine ed età

La situazione cambia leggermente se si chiede ai ragazzi di indicare da quale immagine si
farebbero rappresentare se lo scopo fosse quello di ottenere più “mi piace”, cioè
apprezzamento espresso pubblicamente dai contatti attraverso l’apposizione del “pollice in
su”.
Coerentemente con quanto detto poco sopra, il 39% dei ragazzi utilizzerebbe un’immagine
che ne valorizzi l’aspetto, «Una mia foto scattata con una macchina fotografica professionale
(Canon, Nikon, ecc.) dove sono uscita bene», ovvero la sopracitata “foto artistica”: «Utilizzerei
una foto di me "artistica", particolare del volto o in bianco e nero o con altri effetti».
Un buon 32% sceglierebbe invece un’immagine che sia in grado di stupire: una «foto con un
personaggio famoso o in un luogo famoso (esempio: davanti alla statua della libertà)»,
«un'immagine artistica e poco comune, una foto che colpisce per la sua stranezza», un’«immagine
mentre faccio qualche acrobazia aerea a calcio» o ancora «una foto che coincida con la vita
quotidiana del momento per esempio un cappello che costa o altri oggetti che siano costosi e che
vadano di moda».
Sono in pochi invece coloro che, per ottenere più “like”, pubblicherebbero una foto con il
fidanzato o la fidanzata, perché «senza fidanzato, una foto da sola avrei più mi piace».
Due sono gli atteggiamenti che emergono nella categorizzazione delle risposte fornite a
questa domanda aperta a cui prestare particolare attenzione: chi si dissocia da tale pratica, chi
la connota “sessualmente”.
Il 15% del campione dimostra disinteresse o distacco per il parere altrui, dichiarando «non mi
importa nulla dei mi piace che ricevo, l'importante è che a me piaccia la foto che metto» o
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addirittura «Non mi interessa avere mi piace. I mi piace non ti rendono qualcuno e al contrario ti
rendono schiavo delle attenzioni di persone sconosciute».
Un buon 10% poi dichiara che per avere più “like” bisogna mostrare il proprio corpo
attraverso «una bella foto sexy che fa vedere il mio viso e il mio bel corpo e un po' di tette» oppure
una «foto in atteggiamenti intimi o abbigliamento intimo», «al confine con l'indecenza, assumendo
pose volgari e con palesi riferimenti sessuali». Non tutti però lo fanno, alcuni hanno coscienza del
fenomeno, ma preferiscono non regalare al pubblico foto della propria intimità (2%): «Dei mi
piace me ne importa relativamente comunque per questi tempi se vuoi avere mi piace devi essere
mezza nuda», «Per avere più mi piace al giorno d'oggi devi essere conosciuta e poi devi metterti in
posizioni abbastanza provocante. Ma io non sono una di quelle. Non mi interessano i mi piace».
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Figura 12: D.16 “Quale foto utilizzeresti come immagine del profilo per avere più “mi piace”?”

Analizzando questi dati trasversalmente rispetto alla scuola di appartenenza dei compilanti, è
possibile incontrare spunti di riflessione interessanti. Un primo elemento è dato dal fatto che i
più disinteressati rispetto alla popolarità della propria foto profilo sono i ragazzi del classico
(50%), che però detengono il primato anche in quanto a percentuale di studenti che, per avere
più “mi piace”, ricorrerebbero all’esposizione consapevole del proprio corpo (17%).
Sul versante opposto si collocano invece gli studenti di scienze umane, tra i quali soltanto il
7% dice di non preoccuparsi dei like, ma allo stesso tempo solamente il 2% dice di essere
disposto a mettere in mostra la propria intimità. Inoltre sono coloro che ci tengono di più alla
valorizzazione del proprio aspetto (61%), ma anche gli unici ad ottenere una percentuale
piuttosto alta nella scelta di pubblicare foto con i familiari (24%).
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Figura 13: Incrocio dei dati tra immagine del profilo scelta per avere più mi piace e tipologia di scuola

Qualunque sia la strategia adottata, sembra che le immagini del profilo siano “stabili”: i
ragazzi dichiarano infatti che generalmente non la cambiano per lunghi periodi. Soltanto il 5%
la modifica da 1 a 7 volte a settimana, mentre il 95% dichiara di non cambiarla più spesso di
una volta al mese. A questa percentuale appartiene peraltro un discreto gruppo di utenti che
dice di non averla mai sostituita, o di averlo fatto al massimo una volta (12%).
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Figura 14: D.13 “Ogni quanto tempo cambi l’immagine del profilo?”

Entriamo ora nel vivo dell’indagine.
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Il questionario somministrato ha tentato di indagare l’esistenza e la diffusione del fenomeno
del Sexting secondo gli adolescenti, ossia il livello di conoscenza e di consapevolezza di alcune
pratiche.
Abbiamo raccolto dati relativi all’invio e alla condivisione di immagini sexy e/o con
riferimenti sessuali di sé o di altri, ottenendo un’altissima percentuale di risposte negative:
soltanto il 17% degli studenti dichiara infatti di aver inviato sms o immagini personali (D.17),
il 24% dice di aver pubblicato, ad esempio in Facebook, messaggi dai contenuti sessuali (D.18)
e il 21% di aver condiviso (D.19) –nella stragrande maggioranza dei casi con gli amici (81%)–
materiale che ritraesse in tali pose altri (D.20): sconosciuti (43%), amici (26%) e conoscenti
(18%). Dal confronto con gli studenti durante la compilazione dei questionari è emerso che
per “sconosciuti” i ragazzi intendono attori, cantanti, in generale vip, ma anche personaggi
non identificati, quindi svincolati da un’identità, le cui foto diventano virali, fino a trasformarsi
in meme17.
I dati emersi dall’analisi di questa domanda non corrispondono alle informazioni raccolte con
la successiva (D.22). Infatti quando si è chiesto “a che età hai inviato il primo sms/immagine
con riferimenti sessuali?”, le percentuali sono cambiate: soltanto il 53%, composto in
maggioranza da ragazze (60%), ha dichiarato di non averne mai inviati, mentre gli altri si
sono così distribuiti sulle restanti quattro fasce:
•
•
•
•

10-12 anni: solamente il 3% riferisce di aver inviato materiale dal contenuto sessuale a
quest’età, prevalentemente i più piccoli (14-15 anni);
12-14 anni: 15%. Sono soprattutto i maschi ad aver inviato il primo sms a questa età,
registrando il 21,8% di click contro l’8,8% delle ragazze;
14-16 anni: 18%, composto principalmente da 16-17enni;
16-18 anni: 11%.
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Figura 15: D.22 “A che età hai inviato il primo sms/immagine con riferimenti sessuali?”

17

“Un fenomeno di Internet (chiamato anche Internet meme in inglese) è un'idea, stile o azione che si propaga
attraverso la rete Internet, spesso per imitazione, diventando improvvisamente celebre”. In Internet, URL:
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_di_Internet
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Se confrontiamo questi dati con quelli ottenuti attraverso l’analisi delle tre precedenti (D.17,
D.18, D.19) ci rendiamo conto che c’è almeno un 23% di ragazzi che ha scelto di “mentire”.
Nelle domande dalla 17 alla 19, infatti, la percentuale di chi ha detto di non aver mai inviato
materiale dal contenuto sessuale era infatti rispettivamente dell’83%, del 76% e del 79%,
quindi in ogni caso superiore rispetto al 53% della D.22.
Spostandoci dall’invio alla ricezione (D.23), il 68% del campione racconta di aver ricevuto
immagini o sms a contenuto sessuale. Tra questi, sono soprattutto i maschi a registrare il
fenomeno, riportando un 71% contro il 64% delle femmine.
Sia tra i ragazzi che tra le ragazze lo scambio di sms o immagini avviene principalmente tra
amici o amiche (61%), ma è importante rilevare che il 22% delle ragazze segnala di ricevere
materiale di questo tipo da persone sconosciute, fenomeno praticamente assente invece tra i
ragazzi (1.9%).
Lo scambio di “sms hot” con il proprio partner sembra essere una pratica molto meno diffusa
(16%), di poco più presente della condivisione con persone sconosciute (11%) o con
conoscenti della propria età (10%).
Nel momento in cui si è trovata a ricevere un messaggio con tale contenuto (D.25), la maggior
parte dei ragazzi (80%) riferisce di essersi divertita (59%), o sentita in imbarazzo (21%). È da
sottolineare, però, che durante la somministrazione gli studenti hanno fatto notare che grande
assente tra le risposte tra cui avevano la possibilità di scegliere è uno stato “neutrale”.
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Figura 16: D.25 “Come ti sei sentito?”

Da un’analisi dei dati condotta sulla base dell’età dei compilatori emerge che coloro che si
sentono maggiormente imbarazzati sono i ragazzi tra i 14 e i 15 anni, mentre man mano che
l’età cresce, la percentuale si abbassa. Il contrario invece avviene per quanto riguarda il
divertimento: sono soprattutto i più grandi a vivere la ricezione di sms o immagini hot in
modo ludico, e la percentuale si abbassa con l’abbassarsi dell’età.
Inoltre sono soprattutto le ragazze a riferire di sentirsi imbarazzate nel ricevere contenuti
sessuali (39% vs. 9%), mentre i ragazzi primeggiano nel sentirsi divertiti (73% vs. 39%).
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Figura 17: Reazione emotiva ed età

Di fronte alla ricezione di un messaggio a sfondo sessuale (D. 26), la maggior parte dei ragazzi
ha risposto al mittente (56%) e qualcuno lo ha mostrato agli amici (20%), mentre le ragazze
hanno preferito cancellarlo (60%). Anche tra di loro però c’è una buona percentuale di
persone che ha risposto al sms ricevuto (36%).
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Figura 18: D.26 “Che cosa hai fatto?”

Rispetto a questi dati risulta necessario fare delle precisazioni.
I ricercatori riportano che in molti casi, durante la somministrazione, la scelta “l’ho
cancellato” è risultata essere una forzatura (commenti sommessi o direttamente posti al
somministratore), in quanto con gli smartphone ad oggi in commercio sms e Whatsapp non
vengono più eliminati, ma si archiviano in automatico, secondo il sistema delle chat.
Cancellare un messaggio quindi significa farlo con consapevolezza, non soltanto perché
occupa spazio in memoria: si cancella perché il contenuto è inopportuno o indesiderato.
CREMIT - Università Cattolica Largo Fra Agostino Gemelli, 1 - 20123 - MILANO - Å +39 0272343038 info@cremit.it

Altrimenti le immagini e le conversazioni rimangono lì, salvate nella memoria del telefono,
senza che il proprietario avesse la specifica intenzione di salvarle.
Per i ragazzi mostrare un sms o una foto agli amici (13%) e diffonderla (2%) risulta avere un
peso differente come possiamo vedere dai risultati delle domande 27, 36 e 38.
Rispetto alla già bassa percentuale dei ragazzi che nella domanda 25 si sono detti preoccupati
(1.4%) o arrabbiati (3.2%) di fronte alla ricezione di materiale a contenuto sessuale, è
significativo che soltanto lo 0,7%, cioè 5 persone su 890, ne abbia parlato con figure di
riferimento quali genitori, parenti, educatori, ecc. È da segnalare inoltre che di queste, 4
persone erano ragazze, di cui 3 tra i 16 e i 17 anni.
Considerato quanto illustrato fino ad ora, possiamo dire che il fenomeno del sexting, in
maniera più o meno diffusa è presente.
Ma cosa ne pensano i ragazzi? Qual è la loro posizione rispetto ad una realtà che, se pur non li
tocca direttamente, ugualmente li chiama in causa nella misura in cui appartengono alla prima
generazione che vive un’adolescenza permeata dagli strumenti tecnici (gli smartphone) che
consentono il sexting?
Per cercare di capire la considerazione che i giovani hanno del fenomeno, abbiamo deciso di
approfondire tre aspetti attraverso altrettante sezioni del questionario:
• le motivazioni alla base di questi comportamenti;
• il limite di ciò che si considera accettabile condividere rispetto a differenti gruppi di
riferimento;
• la consapevolezza connessa alle conseguenze che possono generarsi in seguito all’aver
caricato in rete foto personali.
Il primo e fondamentale argomento è introdotto nel questionario dalla domanda su quali
siano le motivazioni principali alla base dello scambio di immagini a contenuto sessuale.
Alla domanda “perché secondo te ci si scambia messaggi e immagini con riferimenti
sessuali?”, volutamente declinata in forma impersonale, i ragazzi hanno indicato, nella
maggior parte dei casi, il divertimento (20%); a breve distanza in termini di preferenze
accordate, troviamo le risposte “per fare colpo” (12,6%) e “per essere popolare” (11,6%) oltre
a “per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco” (10,2%); con un certo
distacco troviamo infine tra le risposte prevalenti anche la motivazione di “prendere in giro
qualcuno” (8,7%).
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Figura 19: D.27 “Perché secondo te ci si scambia messaggi e immagini con riferimenti sessuali? Scegli le tre
motivazioni principali”. Quote ripercentualizzate

Possiamo quindi cominciare a delineare le dimensioni principali legate alle motivazioni del
sexting, ovvero quella dello scherzo, in assoluto la motivazione prevalente, e quella sociale che
si lega alla ricerca della popolarità all’interno del gruppo dei pari e alla possibilità di formare
o rafforzare relazioni di tipo sentimentale.
A nostro parere, quindi, il fenomeno viene vissuto come assolutamente naturale tra i ragazzi
alla stregua di ogni altra azione nell’abito della socializzazione che, anche in relazione all’età
del target, è costituito da un’anima duplice: di dinamica di gioco infantile da una parte e di
relazione più adulta dall’altra.
Un comportamento considerato normale (ricordiamo che le risposte “per far parte di un
gruppo“ e “perché lo fanno tutti” hanno raccolto insieme il 12,1%) che implica la presenza in
un certo numero di casi (8,7%) di qualcuno da prendere in giro.
Il divertimento costituisce la finalità prevalente di tali comportamenti che, solo
secondariamente, possono avere delle finalità specifiche come acquisire visibilità agli occhi
dei pari o di un potenziale partner.
Entrando nel merito della domanda volta ad individuare le motivazioni altrui18, segue una
richiesta di ordinamento delle risposte secondo una gerarchia di importanza decrescente.

18

D.29 “Secondo te perché lo fanno? Scegli le tre motivazioni che secondo te spingono i tuoi amici a divulgare
sms/immagini dai contenuti sessuali”.
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Figura 20: D.29 “Secondo te perché lo fanno? Scegli le tre motivazioni che secondo te spingono i tuoi amici a
divulgare sms/immagini dai contenuti sessuali”. Quote ripercentualizzate

Le tre motivazioni scelte, nell’ottica proiettiva su altre persone, rispecchiano quelle che sono
state indicate nella risposta alla domanda più generica (che possiamo ipotizzare essere stata
interpretata più in chiave soggettiva), con una netta prevalenza della componente “per
divertirsi” (26,2%), seguita da “per fare colpo” (10,7%), “per essere popolare” (10,2%) e
“perché lo fanno tutti” (9,5%).
Nell’attribuzione delle motivazioni agli amici notiamo soltanto una leggera differenza in un
punteggio minore attribuito alla risposta “per entrare in una relazione più intima con persone
che già conosco” (6,4%) e in un risultato lievemente più significativo per le risposte “per far
parte di un gruppo” e “perché lo fanno tutti”.
Per quanto riguarda le successive posizioni dell’ordinamento gerarchico (la seconda
motivazione principale e la terza) notiamo come prevalga sempre la motivazione del
divertimento, segno che anche le persone che non l’hanno indicata come prima motivazione
l’hanno ugualmente inclusa almeno tra le tre motivazioni principali.
Un’ultima coppia di domande indaga le motivazioni che secondo i ragazzi spingerebbero gli
adulti a fare sexting. Secondo loro, tale comportamento non è un fenomeno adolescenziale ma
interessa il mondo adulto nell’83,2% dei casi19.
Le risposte alla domanda “per quale motivo secondo te gli adulti si scambiano messaggi o
immagini in pose sexy e/o con riferimenti sessuali?” ricalcano in parte quelle riguardanti i
ragazzi stessi: prevale in modo marcato la componente del divertimento (21,2%) seguita però
in questo caso dalla dimensione sociale rivolta non tanto al gruppo dei pari quanto a partner
attuali o potenziali.

19

D.33 “Secondo te gli adulti si scambiano messaggi o immagini in pose sexy e/o con riferimenti sessuali?” (Sì/No).
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Le risposte che hanno ottenuto maggiore consenso, infatti, (oltre a “per divertirsi”) sono state
rispettivamente “per fare colpo” (15,4%) e “per entrare in una relazione più intima con
persone che già conosco” (14%).
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Figura 21: D.34 "Per quale motivo secondo te [gli adulti si scambiano messaggi o immagini in pose sexy e/o con
riferimenti sessuali]? Scegli almeno tre motivazioni". Quote ripercentualizzate

In base a questa stessa interpretazione, notiamo un numero relativamente alto di risposte che
prima erano assenti tra le motivazioni dei ragazzi, tra cui “per rafforzare un legame” (9%) e
“per conoscere nuove persone” (8,9%). Il sexting degli adulti è pertanto visto, dagli occhi dei
ragazzi, come un comportamento circoscritto essenzialmente alla sfera sentimentale.
Il secondo aspetto approfondito attraverso il questionario è quello del limite: che cosa i
ragazzi ritengono sia corretto condividere con le persone che hanno intorno? Abbiamo
chiesto la loro opinione rispetto a quattro possibili cerchie di soggetti destinatari della
condivisione, proposte secondo una disposizione crescente dalla più ristretta e intima alla più
estesa e indifferenziata.
L’odine proposto risulta quindi il seguente: il partner (condividere all’interno della coppia), il
gruppo di amici prossimi (condividere tra due o tre amici), i contatti sui social network
(condividere con gli amici su Facebook) e infine l’intera comunità di Internet (pubblicare
online).
Alla prima domanda20 hanno ottenuto maggiore consenso:
• “foto personale in abbigliamento intimo” (23,7%);
• “foto personale in pose sexy” (18,1%);
• “foto personale in atteggiamenti molto intimi con l’altro” (12,1%);
• vi è inoltre una discreta propensione a scegliere la risposta “in nessuno di questi casi”
(15,8%).

20

D.35 “Per ogni tipologia di foto, indica per quali è da considerarsi “corretto” farle circolare o condividere all’interno
della coppia.
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Nelle domande successive la distribuzione delle risposte è risultata diversa con un andamento
simile nei tre casi: notiamo infatti come, passando dal gruppo di due o tre amici all’insieme
degli amici su Facebook fino all’intero web, i ragazzi tendano a considerare sempre meno
corretta la condivisione di foto private “intime”.
Nello specifico, leggendo i dati longitudinalmente, troviamo quindi una maggioranza di “in
nessuno di questi casi” (che cresce dal 32%, al 59,6%, fino al 68,7%) cui seguono, a notevole
distanza, “foto personale in abbigliamento intimo” (che diminuisce dal 7,9%, al 5%, fino al
3,8%) e “foto personale in pose sexy” (che diminuisce dal 6,9%, al 4,8%, fino al 2,9%).
Per completezza, bisogna precisare due note derivanti dall’osservazione sul campo da parte
dei ricercatori che hanno assistito alla compilazione dei questionari.
Innanzitutto, per quanto riguarda tutte le risposte formulate come “foto di altri…”, abbiamo
appreso che i ragazzi vi hanno incluso tutta quella vasta categoria di immagini reperibili in
Internet che mostrano uomini e donne (persone ignote o celebrità) secondo le modalità delle
risposte possibili (ovvero: in abbigliamento intimo, in topless, nudi, etc.), senza quindi un
rapporto di conoscenza (anche superficiale) reciproco; non ci troviamo nel caso di due amici
che si scambiano la foto di una compagna di scuola, ma in quello dello scambio ludico di foto
accessibili liberamente sul web e caratterizzate da un contenuto sì esplicito ma impersonale.
Questa interpretazione spiega anche l’elevato numero di risposte della categoria “foto di
altri…” nella condivisione con gli amici stretti (con i quali si può condividere senza essere
giudicati anzi, per ricercare approvazione) e, in parte, nella pubblicazione su Facebook (in cui
il pubblico è più ampio ed eterogeneo).
La seconda nota riguarda invece la numerosità delle risposte che contengono il riferimento
alla parola “topless” di cui, sempre secondo i ricercatori che sono stati a contatto con i ragazzi
durante la compilazione e ne hanno raccolto in molti casi le domande, un gran numero di
giovani è possibile che ignori il significato preciso, confondendolo con “in bikini”.
L’ultima dimensione affrontata dal questionario è quella della consapevolezza.
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Figura 22: D.39 “Secondo te dove vanno a finire le foto che vengono pubblicate online?” Risposta singola. Quote
percentuali
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Attraverso questa domanda21 si è voluto cercare di comprendere quanto i ragazzi abbiano
presente e siano informati sul rischio legato alle conseguenze della pubblicazione di foto
online (principalmente sui social network).
In questo caso registriamo una polarizzazione abbastanza evidente attorno ad alcune
posizioni. Osserviamo, infatti, come la maggior parte dei ragazzi sia consapevole della fine che
possono fare le loro foto personali, nella misura in cui la metà di loro (49,6%) è convinta che
queste “rimangono per sempre visibili online” o possano essere “copiate e salvate dagli utenti
della rete”. Un secondo gruppo (21,8%) è inoltre consapevole del fatto che le foto “vengono
archiviate dal servizio/sito/Social Network”.
Vi è tuttavia un numero altrettanto elevato di ragazzi (21,6%) che, rispetto a questo
problema, risponde “non lo so” o “non mi interessa”.

3.4 I quiz di Facebook
Chiudiamo questa rappresentazione del fenomeno restituendo anche i dati raccolti attraverso
i quiz.
Una funzione di Facebook definita dai suoi utilizzatori “molto divertente” sono le domande.
Dal proprio profilo è possibile pubblicare una domanda da rivolgere non solo agli amici ma a
tutto il sociale network legato a quel profilo.
Infatti “misurarsi con se stessi e con gli altri è un passatempo molto comune in Facebook”22
che riscuote successo per il suo aspetto informale e ludico: intrattiene, può essere fatto nei
ritagli di tempo, diventa occasione di confronto e discussione.
Questa funzione non può non interrogare chi fa ricerca in tutti i campi. Per ora è stata
sicuramente “sperimentata” da chi si occupa di marketing perché consente di far interagire gli
utenti/amici e acquisire informazioni, in una dimensione di ascolto delle community online. In
questo senso il quiz consente di23:
• coinvolgere chi si identifica con la community del profilo;
• rivitalizzare il gruppo;
• fidelizzare i membri;
• coinvolgerli come “ambassador” su un argomento.
I quiz fanno parte delle indagini informali del crowdsourcing che “consiste semplicemente nel
condurre inchieste casuali e non scientifiche sui clienti ponendo domande sulle reti sociali: i
risultati avranno valore specialmente se avrete fatto un buon lavoro nell’attrarre il vostro
target ai vostri profili sociali o in ambienti come Twitter e Facebook”24, ossia modalità di
scoprire gusti, tendenze o altre informazioni degli “amici” in facebook.
In virtù di tali caratteristiche alla luce del progetto Image.me ci sembrava uno strumento da
sperimentare sia in chiave di ricerca (indagare le aree che risultavano “delicate” nel
questionario somministrato a scuola) sia in chiave di animazione della pagina Facebook legata
al progetto e far discutere o dare alcune idee di sceneggiature a Ops.

21

D.39 “Secondo te dove vanno a finire le foto che vengono pubblicate online?” (Risposta singola).
Conti L. (2011), Fare business con Facebook. Il nuovo marketing dei social network. Hoepli, Milano.
23
Prunesti A., (2013, 3a ed.), Social Media e comunicazione di marketing. Presidiare la Rete, costruire relaizoni e
acquisire clienti con gli strumenti del web 2.0 Franco Angeli, Milano.
24
Krum C., (2011), Mobile marketing: Trovare i vostri clienti dovunque siano. Hoepli, Milano.
22
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In particolare 3 risultano le aree che si vorrebbero indagare con tale strumento:
• la rappresentazione del sexting;
• il confine tra pubblico e privato;
• il corpo online.
Nei mesi di giugno/luglio sono stati lanciati i primi due quiz. Di seguito i dati raccolti, anche se
non significativi dal punto di vista della numerosità, offrono alcuni spunti di riflessione.
Sicuramente ha impattato il periodo di lancio dei quiz (a scuola terminata e con le vacanze
avviate) e la non concomitanza con eventi presenziali (attività formative, attività animative nei
locali, ecc.) e la poca conoscenza sul progetto e sulla pagina Image.me.
Le domande sono state volutamente formulate in modo ambiguo, con diversi livelli di
“completezza” delle informazioni in modo che al termine di ciascun quiz il sistema restituisse
gradi diversi di “livello informativo dell’utente” e invitasse a seguire in modo differenziato
consigli o attività di Ops sulla sua pagina Facebook.
In 43 hanno risposto al primo quiz, il 37% relativo alla popolazione bersaglio della ricerca, il
resto un pubblico più adulto.

Tabella 5 : distribuzione rispondenti per fasce d'età quiz 1

L’80% riconosce nel sexting la pratica di invio di messaggi a sfondo sessuale, a fronte del
13,3% che lo vede come il semplice posare “sexy” per una foto.

Tabella 6: “secondo te il sexting è”

Se il 60% riconosce l’universalità del fenomeno, il 30% lo vede rivolto a chi attiva tali
comportamenti nel social network e un 9% specifico dei giovani che non hanno un
comportamento attento.
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Tabella 7: “il fenomeno del sexting chi riguarda?”

Sull’idea di quanto il fenomeno sia collegato al Cyberbullismo, troviamo maggiore difficoltà di
risposta, restituendo come il fenomeno sia effettivamente poco chiaro. Il 47% li accomuna
come rischi che si possono correre online, il 24% come problemi diversi anche se simili, il 22 li
rende spesso sovrapponibili.

Tabella 8: “il sexting è legato al cyberbullismo?”

Alla domanda di quanto il fenomeno sexting sia vicina (esperienza diretta personale o di
amici) ai rispondenti, il 75,5% dichiara la distanza, il 18% lo collega solo ad atti legati al
divertimento (con o senza conseguenze) e il 6% con intenzione di ferire o spaventare. Dato
interessante da leggere rispetto ai dati emersi dal questionario e da collegare con il pubblico
adulto del profilo di chi risponde.

Tabella 9: hai mai avuto esperienza di sexting?

La pornografia nel 42% è vista come l’uso strumentale di immagini legate al corpo, nel 29%
come immagini e/o video collocati su siti “hard”, il 17,8% legate all’atto sessuale ripreso e
l’11% al nudo.
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Tabella 10: definizione di pornografico

In 12 hanno risposto al secondo quiz, il 50% relativo alla popolazione bersaglio della ricerca, il
resto più grandi.

Tabella 11: distribuzione rispondenti per fasce d'età quiz 2

Alla domanda di cosa preoccupa rispetto al materiale pubblicato negli spazi di social Network,
le due risposte che catalizzano sono legate al rimanere sempre visibile online e al fatto che
altri possano salvare (archiviare) tale materiale.

Tabella 12: pericoli su materiale pubblicato nei SN

È difficile dire se i Social Network risultino spazio privato o pubblico: per qualcuno è uno
spazio pubblico per eccellenza in cui tutto viene reso visibile a tutti i contatti; per qualcuno è
pubblico come regola generale ma con la protezione legata solo a contenuti particolari; per
qualcuno è privato perché il materiale viene protetto in base al tipo di contatto. Solo un
rispondente lo considera completamente uno spazio privato di comunicazione.
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Tabella 13: usi il SN come spazio pubblico o privato?

Anche i criteri con cui i contenuti sono postati in questo spazio distribuiscono le risposte in
modo omogeneo: chi ne fa un uso stile sociale/promozionale (appelli, campagne di
sensibilizzazione), chi autopromozionale (far risaltare il soggetto e le sue qualità), chi
informativo/aggiornamento (le cose che rendono fiero). Solo 1 pubblica contenuti pensando
al destinatario della comunicazione (“le cose che penso che i miei contatti apprezzeranno di
più”).

Tabella 14: come scegli i contenuti che pubblichi?

A parte 1 caso in cui tutto è pubblico, nella maggior parte dei casi vengono “protette” le
questioni “private” che devono sapere solo alcune persone tra i contatti. Non vengono rese
pubbliche cose che potrebbero avere conseguenze negative per se stessi; nessuno pensa a
proteggere informazioni che potrebbero avere conseguenze negative per gli altri.

Tabella 15: cosa spinge a "rendere" privato un contenuto
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Quasi la totalità dichiara di non postare mai in un Social Network neanche in forma
protetta/privata immagini di sé nudo: solo uno fa riferimento a immagini che lo ritraggono in
intimità con il partner. Nessuno seleziona come non pubblicabili immagini violente o di
persone in difficoltà.

Tabella 16: cosa non pubblicheresti nel SN

9 Il punto di vista degli operatori
Durante il primo incontro con gli operatori dell’ASL di Monza e Brianza è stato somministrato
un questionario simile a quello già predisposto per gli adolescenti, solo più breve, al fine di
comparare le risposte.
Gli operatori presenti all’incontro erano principalmente donne (82%), di età compresa tra i
26 e i 59 anni, con una netta maggioranza di over 40 (76%).
N. r.
1%
26-30
6%
31-40
17%

50-59
34%

41-50
42%

Figura 23: D.1 Età
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Figura 24: D.2 Genere

Come con gli adolescenti, dopo una prima fase più anagrafica, si è cercato di analizzare i
consumi e le pratiche degli operatori. Il 71% dei compilanti ha dichiarato di inviare e ricevere,
tra sms e Whatsapp, meno di 20 messaggi al giorno, e soltanto l’8% si è collocato nelle fasce
più alte (oltre i 50 msg/giorno).
Più di 100
2%

Nessuno
4%

51-100
6%
21-50
21%

0-20
67%

Figura 25: D.3 Quanti messaggi invii e ricevi mediamente ogni giorno dal tuo cellulare?

Questo dato si dimostra molto interessante, soprattutto se confrontato con le risposte degli
adolescenti, i quali dichiarano pratiche d’uso esattamente opposte: solamente il 13% di loro
invia meno di 20 sms al giorno, mentre il 71% ne scambia oltre 50.
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Dall’analisi del consumo di Social Network emerge che un buon 60% è presente in Facebook.
A seguire troviamo LinkedIn (24%), Google+ (20%), Instagram (12%) e Twitter (10%), scelte
che confermano il trend dei ragazzi, con una sola eccezione: a LinkedIn, il Social Network delle
reti di lavoro, i più giovani preferiscono Ask.Fm.
È però da sottolineare una questione: ben il 32% degli adulti ha scelto di non rispondere alla
domanda, dichiarando in questo modo di non possedere un profilo in nessun Social Network.
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Figura 26: D.4 Ho un profilo in (tra i Social Network indicati di seguito segnala quelli in cui hai un tuo profilo)

Dopo aver indagato l’uso dei Social Network, si è cercato di capire come gli utenti si
rappresentino in essi, domandando quale immagine del profilo utilizzino.
È da notare che il 31% degli operatori sceglie di nascondere la propria identità dietro
all’immagine di base fornita dal sistema, a immagini simboliche o a foto di personaggi famosi.
Come abbiamo visto poco sopra, invece, soltanto l’8% dei ragazzi mette in atto strategie di
“nascondimento identitario” online.
Altro elemento a cui prestare attenzione è la presenza di un 9% di compilanti che dice di non
avere un profilo nei Social Network, ma che risponde alla domanda relativa all’immagine del
profilo. Lo scollamento può essere dovuto alla scelta di riferire quale immagine del profilo si
utilizzi in altri contesti (es. Whatsapp), oppure alla decisione di non esporsi circa la propria
presenza nei Social Network, per poi indicare però attraverso quale immagine ci si mostri al
pubblico.
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Figura 27: D.5 Che tipo di immagine hai attualmente nel profilo del SN che utilizzi maggiormente?

La totalità del campione che ha risposto alla domanda (77%) sostiene di modificare
l’immagine del profilo non più spesso di una volta al mese, dato in linea con quanto dichiarato
dal 95% dei ragazzi.
Una volta al mese
6%

Poche volte
43%

Una volta alla Ogni
settimana giorno
0%
0%

Non l'ho mai
cambiata
38%

Solo una
volta
13%

Figura 28: D.6 Ogni quanto tempo cambi l’immagine del profilo? Quote ripercentualizzate

Per quanto riguarda la numerosità delle persone a cui aprono il proprio profilo, gli operatori
riportano di avere in media 106 contatti (D.7), di cui conoscono in media il 94% (D.8).
I ragazzi sono invece molto più aperti, avendo una media di 800 amici (il 22% ne ha più di
1000).
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Dopo una prima analisi di consumo, esattamente come è avvenuto con i ragazzi, anche in
questo caso si è tentato di indagare l’esistenza e la diffusione del fenomeno del Sexting tra gli
operatori.
Anche in questo caso la percentuale di risposte negative alla domanda “Ti è mai capitato di
postare o inviare un’immagine di te (D.9) o di altri (D.10) in pose sexy e/o un messaggio con
riferimenti sessuali?” è stata molto alta (84%), anche se bisogna segnalare che il 12% del
campione ha preferito non rispondere.

Sì
4%

n.r.
12%

No
84%

Figura 29: D.9 – D.10 Ti è mai capitato di inviare o postare un’immagine di te (D.9) /di altri (D.10) in pose sexy e/o
un messaggio con riferimenti sessuali??

Risulta quindi interessante che alla domanda successiva (D.11 A chi le hai inviate?) a
rispondere sia stato il 9% degli operatori, nonostante solamente il 4% abbia dichiarato di aver
inviato messaggi o immagini dai contenuti espliciti. Per quanto riguarda i destinatari, i
rispondenti risultano equamente divisi: una metà ha scelto gli amici (5%), l’altra metà il
proprio partner (4%).
0%
4%

0%
0%

5%
Partner
Amici
Conoscenti
Persone conosciute in rete
Sconosciuti
n.r.

91%

Figura 30: D.11 A chi le hai inviate?
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Passiamo ora alla ricezione: persiste un 13% di persone che ha scelto di non rispondere, ma in
questo caso è il 37% del campione a dichiarare di aver ricevuto immagini o messaggi espliciti.

n.r.
13%

No
50%
Sì
37%

Figura 31: D.12 Ti è mai capitato di ricevere un’immagine o un messaggio con riferimenti sessuali?

La maggior parte dei messaggi a contenuto sessuale è stato inviato al campione rispondente
da amici (40%), sconosciuti (30%) o dal partner (20%), anche se qualcuno ha anche
dichiarato di averli ricevuti dai propri figli (7%).

Partner
20%
Sconosciuti
30%
Persone
conosciute in
rete
0%
Conoscenti
3%
Ragazzi/figli
7%

Amici
40%

Figura 32: D.13 Da chi lo hai ricevuto? Quote ripercentualizzate

Certo è che un messaggio hot è per molti soltanto fonte di ilarità. Ce lo hanno detto i ragazzi
(59%) e lo ribadiscono gli operatori (56%): quando se ne riceve uno, nella maggior parte dei
casi ci si diverte. Anche in questo caso subito dopo, anche se a grande distanza, troviamo
l’imbarazzo (16%), seguito dalla preoccupazione (12%), stato d’animo invece non
preponderante tra i ragazzi (3%). È da sottolineare, però, che tra coloro che hanno detto di
aver ricevuto un sms dal contenuto sessuale, un 6% ha scelto di non rispondere a questa
domanda, probabilmente per via della mancanza di un’opzione “neutrale”, già messa in luce
dai più giovani.
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Figura 33: D.14 Come ti sei sentito? Quote ripercentualizzate

Arriviamo ora alla percezione che gli adulti hanno della presenza del fenomeno del Sexting tra
i ragazzi.
La quasi totalità degli operatori (98%) pensa che i più giovani siano avvezzi allo scambio di
materiale a sfondo sessuale (D.15 Secondo te i ragazzi si scambiano messaggi o immagini in
pose sexy e/o con riferimenti sessuali?) e le motivazioni per cui lo farebbero sono
principalmente cinque: divertirsi (50%), essere popolari (45%), omologarsi (44%), far parte
di un gruppo (41%) e per far e colpo su qualcuno (40%). È da notare però che alta è anche la
percentuale di coloro che secondo gli operatori invierebbero immagini hot in cambio di
ricompense materiali, quali ricariche telefoniche, oggetti di culto o denaro (27%), mentre tra i
ragazzi questa opzione ottiene il 5% dei click.
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Figura 34: D.16 Per quale motivo secondo te?
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10 Il punto di vista dei genitori
E’ stato indagato il punto di vista dei genitori, attraverso un questionario somministrato ai genitori
che hanno partecipato ai momenti formativi a loro rivolti. Il campione intercettato era composto
da 99 genitori tra i 37 e i 59 anni, con netta prevalenza di mamme (67%) e di nati nel 1966, il cui
nucleo familiare vede nella maggior parte dei casi la presenza di uno (51%) o due figli (38%) di età
compresa tra 1 e 5 anni.
N.R. Figura 35: Sesso
3%

Quattro
1%

Figura 36: Numero di figli
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Ad ogni genitore è stato chiesto di indicare due parole che associassero al fenomeno del sexting.
Abbiamo quindi raccolto il risultato nel seguente tag cloud, in cui le parole appaiono tanto più
grandi quanto più spesso sono state riportate, per poter avere un rimando immediato. Molti
genitori dicono di non aver avuto consapevolezza dell’esistenza del fenomeno prima degli incontri
realizzati con gli esperti:
«non sapevo cosa fosse prima della presentazione»
«l’ho cercato in internet perché visto su locandina»
In generale, però, sembra che madri e padri abbiano la consapevolezza che il sexting è qualcosa
che ha a che fare con la diffusione di immagini, con l’esibizione del proprio corpo attraverso il
web, al fine di esibirsi, provocare, farsi notare («piace farsi vedere per sentirsi “in”»), spesso
essendo incoscienti dei pericoli che si corrono («credo che la maggioranza non si renda conto delle
conseguenze»).
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Figura 37: D.4 Il fenomeno del sexting. Scrivi due parole che associ a questo termine. Tag cloud.

Si è poi cercato di indagare quali siano le abitudini di consumo degli adulti coinvolti nella ricerca.
L’82% sostiene di inviare e ricevere non più di 20 sms e whatsapp al giorno, il 13% si situa tra i 21 e
i 50, e solo il 5% fa un uso più massiccio dei programmi di messaggistica istantanea.
51-100
2%

Più di
100
3%

Nessuno
4%

21-50
13%

0-20
78%

Figura 38: D.5 Quanti messaggi (sms, WhatsApp…) invii e ricevi mediamente ogni giorno dal tuo cellulare?

Relativamente alla presenza nei Social Network, il 39% del campione sostiene di non possedere
nemmeno un account, mentre gli altri sono registrati almeno ad una (30%) o più reti sociali.
Come tra i ragazzi, anche tra gli adulti il Social Network più diffuso è Facebook (48%), seguito, a
grande distanza, da LinkedIn (24%), Google+ (19%), Instagram (11%) e Twitter (8%).
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Figura 39: Presenza nei Social Network
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Figura 40: D.6 Ho un profilo in…

Gli adulti sembrano scegliere per lo più di essere rappresentati da immagini di base fornite dal
sistema (16%) o da immagini simbolo (13%), mettendo in gioco la strategia di identity erasure
(Rivoltella, 2010) 25 . Chi sceglie invece di “metterci la faccia”, fa generalmente riscorso ad
un’immagine di sé in stile fototessera (12%) o ad una foto con un familiare (10%). Sono pochi
invece, a differenza dei figli, coloro che scelgono di fare ricorso a immagini considerate “artistiche”
(7%).

25

Rivoltella P.C. (2010), Il volto sociale di Facebook. Rappresentazione e costruzione identitaria nella società
estromessa, Limine 1.
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Figura 41: D.7 Che tipo di immagine hai attualmente nel profilo del Social Network che utilizzi maggiormente?

Una volta scelta (o non scelta?) un’immagine, tra i genitori prevale la tendenza a mantenerla: è
solo il 23% a scegliere, anche se raramente, di cambiarla; gli altri invece dichiarano di non averla
mai modificata (35%) o di averlo fatto solo una volta (14%).

Una volta alla
settimana
0%

Ogni giorno
0%

Una volta al mese
2%

N.R.
26%

Non l’ho mai
cambiata
35%

Poche volte
23%
L'ho cambiata solo
una volta
14%

Figura 42: D.8 Ogni quanto tempo cambi l’immagine nel profilo del Social Network che utilizzi maggiormente?

Relativamente al numero di contatti raggiunti attraverso i Social Network, il campione risulta
abbastanza diviso: ci sono utenti che dichiarano di avere solo 2 contatti e altri che invece arrivano
ai 400, anche se la maggior parte di essi si colloca intorno ai 100 contatti (9%) e solo il 12% li
supera. Il restante 60% si colloca invece ben al di sotto del centinaio di “amici” (il 35% conta meno
di 50 contatti). Quasi tutti i contatti virtuali sono amici anche nella realtà: il 55% del campione
indica di conoscere personalmente almeno l’80% dei propri contatti (il 40% li conosce proprio
tutti), mentre solo il 12% ne conosce meno della metà.
Veniamo ora all’invio e ricezione di materiale a contenuto sessuale. Solamente il 2% del campione
riferisce di aver inviato o postato immagini di sé in pose sexy e/o messaggi con riferimenti sessuali.
La percentuale si alza lievemente, pur rimanendo sempre molto bassa, quando si tratta di invio di
materiale che ritrae altre persone (4%).
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Le immagini sono state generalmente inviate ad amici (5%), al proprio partner (4%) o a conoscenti
(2%). Si noti, però, che in questo caso a rispondere è stato l’11% del campione, il che ci dice che
c’è un 7% che in una delle due risposte non è stato sincero.

Sì
2%

Figura 43: D.11 Ti è mai capitato di
inviare o postare un’immagine di te in
pose sexy e/o un messaggio con
riferimenti sessuali?

Figura 44: D.12 Ti è mai capitato di
inviare o postare un’immagine di altri in
pose sexy e/o un messaggio con
riferimenti sessuali?

N.R.
4%

Sì
4%

No
94%

N.R.
4%

No
92%

2%
4% 5%

Persone conosciute
in rete; 0%
Sconosciuti; 0%

89%

Figura 45: D.13 A chi le hai inviate?

Le cose cambiano quando si tratta di ricezione: in questo caso è infatti il 41% dei genitori a dire di
essere stato il destinatario di immagini o contenuti sessualmente espliciti, ricevuti soprattutto da
amici o amiche (21%), ma anche da sconosciuti (10%) e conoscenti (6%).
Così come dai giovani, anche dagli adulti la ricezione di un messaggio “hot” è stata vissuta
principalmente come una cosa divertente (14%) o come fonte di imbarazzo (10%). È però anche
vero che alcuni di loro hanno invece provato rabbia (6%) o preoccupazione (5%), sentimenti meno
presenti tra gli studenti.
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Figura 46: D.14 Ti è mai capitato di ricevere un’immagine o un messaggio con riferimenti sessuali?

1%
Amici/amiche; 21%

Partner
Amici/amiche

0%
Conoscenti; 6%
61%

1%
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Figura 47: D.15 Da chi l’hai ricevuto?
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6%
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divertito
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Importante
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Valorizzato in una relazione
Preoccupato
Arrabbiato
Mi sono divertito
Importante
N.R.

Figura 48: D.16 Come ti sei sentito?

Dopo aver indagato rappresentazioni del fenomeno e consumi mediali dei genitori, si è cercato di
capire se e quanto, secondo loro, il sexting sia presente nelle vite dei propri figli.
CREMIT - Università Cattolica Largo Fra Agostino Gemelli, 1 - 20123 - MILANO - Å +39 0272343038 info@cremit.it

La quasi totalità del campione (94%) si dichiara consapevole che tra i ragazzi quella dell’invio di
messaggi e immagini a sfondo sessuale è una pratica diffusa, anche se solamente il 13% pensa che
anche il proprio figlio ne sia coinvolto.
Lo scambio di materiale con riferimenti sessuali tra i giovani è visto dai genitori come una pratica
sociale: secondo loro le motivazioni risiederebbero nel sentirsi parte di un gruppo (47%),
nell’omologazione (“perché lo fanno tutti”, 42%), nel divertimento (40%) o nel tentativo di fare
colpo su qualcuno (40%), dato coerente con quanto emerso dal tag cloud (Figura 37), in cui i
genitori definivano il sexting come un fenomeno attraverso il quale si cerca di esibirsi, di
provocare.
Sono in pochi invece a pensare che la diffusione di certe immagini abbia a che fare con il tentativo
di danneggiare gli altri: si parla di un 13% che sostiene che lo scopo di fondo sia quello di prendere
in giro e solamente un 7% che pensa che sia per ferire o danneggiare o per fare il duro.
Figura 49: D17 Secondo te i ragazzi si
scambiano messaggi o immagini in pose
sexy e/o con riferimenti sessuali?

Figura 50: D.19 Secondo te tuo figlio/a
scambia messaggi o immagini in pose sexy
e/o con riferimenti sessuali?
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Figura 51: D18 Per quale motivo secondo te?

Nonostante questo dato, sono molti i genitori che si dimostrano preoccupati per la circolazione di
immagini dai contenuti sessuali espliciti sui Social Network e in Whatsapp. In particolare il 47%
dice di essere “preoccupato che i ragazzi possano vedere immagini sessuali esplicite su Facebook”
e il 62% che possano “produrre […] attraverso la fotocamera del cellulare” e “scambiarsi immagini
sessuali esplicite su Facebook/Whatsapp”, partecipando così alla produzione e diffusione di foto e
video espliciti.
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Molti genitori (48%) temono che altri adulti possano approfittarsi dei ragazzi, attirandoli
attraverso i Social Network, facendo leva sulla loro ingenuità nel fornire informazioni private
(80%), arrivando a sostenere che passare del tempo su Facebook può essere pericoloso (61%).
Bisogna riconoscere, però, che in generale i genitori non hanno una buona considerazione dei
Social Network, e di Facebook in particolare. Nonostante possa essere utilizzato anche a fini
didattici, infatti, secondo loro la rete sociale non solo non aiuta i ragazzi nello svolgimento dei
compiti (76%) o a scoprire cose interessanti e utili che non conoscevano prima (53%), ma
nemmeno gioca un ruolo nell’insegnare ai giovani la diversità e la tolleranza (49%). Al contrario,
secondo gli adulti passare tanto tempo su Facebook finisca per isolare i ragazzi dagli altri (52%).
1 2 3 4 5 N.R.
Sono preoccupato che i ragazzi possano vedere immagini sessuali
3 13 23 14 33 13
esplicite su Facebook
Sono preoccupato che i ragazzi possano scambiarsi immagini
1 8 16 13 49 12
sessuali esplicite su Facebook / Whatsapp
Avere Facebook a casa aiuta i figli nello svolgimento dei compiti
58 18 9 3 1
10
È sicuro per i ragazzi passare del tempo su Facebook
38 23 22 2 5
9
Le persone si preoccupano troppo del fatto che gli adulti si possano
22 26 16 7 13 15
approfittare dei figli su Facebook
Facebook può aiutare i ragazzi a partecipare alla vita della comunità 11 19 36 17 6
10
Facebook può aiutare i ragazzi ad imparare la diversità e la
25 24 25 11 3
11
tolleranza
I ragazzi che non usano Facebook sono svantaggiati
36 25 16 4 6
12
Passare tanto tempo su Facebook finisce per isolare i ragazzi dagli
5 7 24 23 29 11
altri
Sono preoccupato che i ragazzi possano produrre immagini sessuali
4 8 16 27 35
9
esplicite attraverso la fotocamera del cellulare
I ragazzi che stanno su Facebook scoprono cose interessanti e utili
23 30 28 6 1
11
che non conoscevano prima
È rischioso che i ragazzi diano informazioni private su Facebook
4 3 2 19 61 10
L’utilizzo di Facebook indebolisce i valori e le credenze che i genitori
7 19 34 17 12 10
vogliono per i loro figli
Sono ottimista che Facebook possa aiutare a risolvere i problemi
43 24 17 3 2
10
della società
Tabella 17: D20 Rispondi alle seguenti domande indicando il tuo grado di accordo con ciascuna di esse.
1 = del tutto in disaccordo; 5 = del tutto in accordo

11 L’analisi dei selfie
Com’è noto, la costruzione dell’identità di qualsiasi adolescente passa sempre attraverso un
processo di rispecchiamento in qualcuno o qualcosa. Se un tempo lo specchio era rappresentato
dalle figure di riferimento (genitori, insegnanti e grandi formatori), coloro che guidavano con
l’esempio verso una meta definita, ora i più giovani preferiscono delegare la costruzione della
propria immagine al loro caro amico smartphone che, grazie alla sua rinomata fotocamera
frontale, dà a loro la possibilità di scattarsi un incessante numero di selfie. Il termine “selfie” (che
deriva dall’inglese self, se stesso) indica, infatti, l’abitudine diffusa tra gli adolescenti e gli utenti
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del social network di fotografarsi. Se prendiamo in considerazione la definizione pubblicata
dall’Oxford Dictionaries – che ha elevato il neologismo, coniato dai social media, a vocabolo chiave
del 2013 – selfie significa ufficialmente “autoscatto fatto usando uno smartphone o una webcam e
poi condiviso sul web” 26. Il fatto che la sua funzione principale sia quella di essere osservato da
una o molte più persone, fa pensare che il selfie non sia tanto, come molti pensano, una pratica
narcisistica, quanto una pratica sociale; non rivolta verso se stessi, dunque, ma verso gli altri. Esso
viene ormai sempre più percepito come uno strumento per creare e/o sostenere la propria
identità, al fine di trasmettere con facilità (basta un click!) un’immagine propria che possa essere
accettata dalla rete relazionale di riferimento.
Con il fine di farsi conoscere, ricevere apprezzamenti e un numero sempre più elevato di consensi,
molti giovani di oggi spesso adottano alcune strategie che servono a rendere i loro scatti sempre al
“top”: attraverso l’esasperazione della propria figura, i gesti e le espressioni del volto, i particolari
dell’abbigliamento e la cura dello sfondo e dell’ambiente circostante, i ragazzi hanno la possibilità
di creare un’immagine di sé da condividere con un pubblico che giudicherà esclusivamente in
funzione di quello che vede.
Il rischio che deriva dalla dinamica del selfie è, però, quello di cadere in fenomeni di sexting:
infatti, soprattutto nelle femmine, può scaturire la necessità di mettersi a nudo di fronte allo
schermo o di farsi uno scatto in pose provocanti con lo scopo di ricevere sempre più consensi e
attirare a sé il pubblico, specialmente quello maschile. Sul web e sui social network di ultima
generazione circolano sempre più foto di ragazzine in abiti succinti che avendo l’ausilio della
fotocamera frontale sono ancora più portate a immortalare se stesse in pose ammiccanti, senza
avere la consapevolezza che in realtà tutto questo può nuocere solamente alla loro immagine.
Di fronte a tali considerazioni, l’equipe del progetto Image.Me ha voluto dedicare un affondo della
ricerca proprio all’analisi del selfie, cercando di capire come gli adolescenti si approcciano a tale
pratica e quali sono le dinamiche che si innescano di fronte ad essa.
L’attività proposta ha innanzitutto previsto la distribuzione ai ragazzi coinvolti di un brevissimo
questionario – racchiuso su un lato di un cartoncino colorato – con le seguenti domande:
• Perché solitamente ti fai un selfie?
• Cosa curi nel prepararti per un selfie?
• Qual è il luogo dove solitamente ti fai un selfie?
• Archivi/condividi/diffondi uno scatto se …
Girando il cartoncino, sull’altro lato dello stesso, i ragazzi hanno dovuto inserire l’età e il genere di
appartenenza.
E’ stata usata la tecnica del questionario a domande chiuse sia per il numero elevato del campione
di riferimento – 146 ragazzi (112 femmine e 34 maschi) con un’età compresa tra i 14 e i 19 anni sia per far sì che la rilevazione dei dati fosse più immediata e lineare.
Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati, dunque, quelli di:
• capire quali sono le motivazioni che spingono i ragazzi a farsi un selfie;
• sapere se il selfie viene scattato spontaneamente oppure se c’è qualcosa che gli
adolescenti preparano prima di fotografarsi;
• capire quali sono i luoghi che solitamente fanno da sfondo alla dinamica del selfie;
• comprendere il motivo per cui i ragazzi decidono di condividere con altre persone un
autoscatto;
• capire se ci sono differenze di genere e/o di età per quanto riguarda questa pratica.

26

In Internet, URL: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie?q=selfie.
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La distribuzione dei cartoncini con il questionario è avvenuta in tre giornate, in tre contesti molto
diversi tra di loro e con soggetti di riferimento differenti.
La prima rilevazione è avvenuta in data 6 Novembre 2014 presso la sede di Piacenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, durante il laboratorio intitolato “Corpo e social media: il
fenomeno del sexting”. L’attività si è svolta nella fascia pomeridiana dopo il Convegno “Diventare
grandi al tempo di Internet. Risorse e rischi dell’adolescenza online e offline” tenutosi in mattinata.
In questo caso sono stati analizzati i questionari di 84 adolescenti tra cui troviamo 81 femmine e 3
maschi di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Il numero così elevato di ragazze è dovuto al fatto che
al laboratorio hanno partecipato prevalentemente studenti che provengono da un Liceo delle
Scienze Umane o di tipo Economico-Sociale e/o che frequentano scuole di tipo umanistico, dove la
presenza di ragazze è molto elevata.
La seconda rilevazione è avvenuta durante un evento chiamato “Zarro Night” tenutosi il 22
Novembre 2014 presso il “Live Club” di Trezzo sull’Adda e ha ottenuto l’adesione di 44 adolescenti
(22 femmine e 22 maschi) che hanno un’età compresa tra i 14 e i 19 anni.
La terza ed ultima rilevazione ha coinvolto alcuni studenti dell’Istituito di Istruzione Superiore
“Mosè Bianchi” di Monza. Si tratta non di studenti qualsiasi ma dei peer educators, ossia quel
gruppo di ragazzi del terzo anno che - all’interno del progetto Image.Me - ha intrapreso un
percorso di sensibilizzazione al sexting e all’uso dei social media, e che è stato successivamente
coinvolto nella trasmissione ai suoi coetanei dei contenuti appresi. La distribuzione dei questionari
è avvenuta nel pomeriggio del 5 Dicembre 2014 durante uno degli ultimi loro incontri di peereducation e ha coinvolto la partecipazione di 18 ragazzi (9 maschi e 9 femmine) con un’età
compresa tra i 16 e i 18 anni.
Vediamo ora quali sono i dati emersi dai questionari e le considerazioni che possiamo fare attorno
a queste informazioni raccolte.
Perché solitamente ti fai un selfie?
Attraverso il primo quesito posto al campione di riferimento si è cercato di capire qual è la
motivazione principale che spinge gli adolescenti a prendere in mano il proprio smartphone e
puntarlo verso se stessi per scattarsi una foto.
La maggior parte dei ragazzi (40,4%) ha risposto che il motivo per cui abitualmente decide di farsi
un selfie è quello di “immortalare un momento e averne un ricordo”. Questa motivazione è
esplicitata, soprattutto, dalle ragazze che hanno partecipato al laboratorio sul sexting e che hanno
un’età compresa tra i 17 e i 19 anni. A seguire abbiamo chi sostiene di scattarsi un selfie per poi
“condividerlo con gli amici sui Social Network, mostrando con chi è, dove si trova e cosa sta
facendo” (17,1%). Immediatamente dopo c’è chi afferma di farlo solitamente per “combattere la
noia” (14,4%) e per “divertimento” (14,4%): tra di loro troviamo in modo particolare i partecipanti
alla Zarro Night di sesso maschile. Non manca, poi, chi dichiara di fotografarsi per “vanità” e per
mostrare la propria immagine agli altri (10,3%), seguito da chi si scatta un selfie per “moda”
(2,7%). D'altronde il selfie è diventato un fenomeno talmente diffuso, che ormai viene
riconosciuto come qualcosa di caratteristico della nostra epoca e soprattutto delle nuove
generazioni.
Infine abbiamo una piccola percentuale (0,7%) che sostiene di scattarsi un selfie con lo scopo di
“sedurre”.
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Figura 4: distribuzione motivazioni
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Figura 5: distribuzione % per genere

Dall’analisi dei dati sembra che l’abitudine di scattarsi un selfie derivi sia dalla necessità interiore
di immortalare un istante, conservando qualcosa che appartiene alla propria esperienza di vita, sia
dall’impulso e dalla voglia di condividere con gli altri quello che si sta facendo. Una pratica,
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dunque, non solo personale, ma anche sociale, che vede il selfie come qualcosa che esiste solo se
condiviso fuori dalle mura della propria cameretta. Autoscatto + condivisione è, d’altronde, la
“regola” del selfie e questo sembra apparire molto chiaro agli occhi degli adolescenti.
Tra le motivazioni maggiormente fornite abbiamo anche la “noia” e il “divertimento”. Il selfie,
infatti, viene sempre più considerato come un modo per far passare il tempo. Abituati alla
modalità dell’ “always online”, gli adolescenti di oggi preferiscono combattere i momenti di noia e
di svago giocando con la tastiera del telefonino e puntando lo schermo verso se stessi e i propri
amici. Il passaggio successivo sarà quello di mostrare agli altri quanto è bella la propria immagine
(“vanità”).
Cosa curi nel prepararti per un selfie?
La seconda domanda che è stata posta al campione di riferimento ha cercato di capire se la pratica
del selfie viene vista come qualcosa di spontaneo oppure se che i ragazzi decidono come
prepararsi prima di premere il tasto del proprio smartphone.
Dall’analisi dei dati risulta che la stragrande maggioranza del campione di riferimento (68,5%)
dichiara di curare il proprio aspetto esteriore (immagine, trucco e parrucco, vestiario, bella
presenza) prima di scattarsi un selfie. Molti adolescenti - sia femmine che maschi - tendono a
sistemare il proprio look prima di apparire di fronte a una moltitudine di persone: alcuni si
sistemano i capelli, altri la propria immagine, mentre le ragazze decidono di truccarsi per
“l’evento”.
Al contrario, il 15,1% dei ragazzi dichiara di non fare caso a nulla prima di scattare un selfie. Esso
viene visto come un’azione spontanea soprattutto dagli adolescenti di sesso maschile di 18-19
anni che hanno partecipato alla Zarro Night e dai pochi ragazzi che sono stati presenti all’incontro
sul sexting.
C’è poi una parte del campione che dichiara di preparare lo sfondo più adatto e la giusta
inquadratura prima dell’autoscatto (7,5%), mentre il 5,5% decide di “sorridere e curare la propria
espressione”. Infine, abbiamo una piccola percentuale di ragazzi (2,7%) che “si mette in posa”.
Da tutto ciò deduciamo che la cura della propria immagine risulta primaria per i ragazzi, non solo
per far sì che di fronte allo schermo/specchio accresca la propria autostima, ma anche (e, oserei
dire, soprattutto) per apparire al meglio agli occhi degli altri. D’altronde, proprio perché visto
come una pratica di condivisione con un pubblico, il selfie deve cercare di mostrare la parte
migliore di se stessi nel momento più consono.
E’ anche vero che una buona percentuale del campione afferma di non sentire la necessità di
preparare qualcosa prima di un autoscatto; si tratta perlopiù di ragazzi più grandi e di sesso
maschile che sentono meno l’esigenza di curare una parte di sé prima di mostrarsi agli altri. Il
selfie viene, dunque, visto anche come pratica spontanea, che non necessita di troppe congetture
prima di essere pubblicata.
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Figura 6 Distribuzione aspetti curati in vista del selfie
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Figura 7: Distribuzione % per genere

Qual è il luogo dove solitamente ti fai un selfie?
Il terzo quesito posto ai ragazzi ha indagato quali sono i luoghi più comuni che fanno da sfondo
alla dinamica del selfie. Dall’analisi delle risposte date dal campione di riferimento risulta che la
metà degli adolescenti (50%) dichiara di scattarsi un selfie un po’ “ovunque, dove capita” e/o “in
più posti differenti”. Successivamente abbiamo il 13% che afferma di fotografarsi soprattutto in
“casa”, seguito dal 12,3% che lo fa principalmente nei “luoghi e/o locali pubblici” mentre beve un
drink o fa festa con gli amici.
C’è poi chi solitamente si scatta un selfie mentre si trova “all’aria aperta” oppure mentre “sta
visitando nuove località turistiche” (9,6%), con lo scopo di immortalare un momento particolare e
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averne un ricordo, dando importanza anche allo sfondo della fotografia. Di seguito abbiamo chi si
mette in posa di fronte allo “specchio del bagno” (7,5%) per fotografare la propria immagine nuda
e cruda, attorniata da uno sfondo che lascia un po’ a desiderare, e chi, invece, lo fa
tranquillamente “tra i banchi di scuola” (5,5%). Per finire, troviamo una piccola percentuale (1,4%)
che dichiara di scattarsi un selfie specialmente quando si trova su un “mezzo di trasporto”, senza
badare ai pericoli ai quali può incorrere.
Qual è il luogo dove solitamente ti fai un selfie?
1,4%
Dove capita/in più posti
differenti

7,5%
5,5%

Casa
Luoghi e/o locali pubblici

9,6%

Spazi aperti/nuove mete
50%
Scuola

12,3%

Bagno/specchio
Mezzi di trasporto

13%

Figura 8: Luoghi dei selfie
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Figura 9: Distribuzione % per genere
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Da questa rilevazione possiamo dedurre che per la maggior parte dei ragazzi non esista un luogo
privilegiato che faccia da sfondo alla dinamica del selfie, in quanto tale pratica è diventata
talmente diffusa e abituale, da non badare più a dove ci si trovi. Che sia in casa, a scuola, in un
locale o all’aperto, il selfie è ben accetto ovunque; l’importante è catturare l’immagine giusta e
immortalare quel momento particolare che verrà poi pubblicato sui Social Network per farlo
vedere ai propri amici. La fotografia che rappresenta quella parte migliore di te, mostrerà agli altri
chi sei, dove ti trovi e cosa stai facendo e darà a loro la possibilità di giudicare l’immagine che hai
voluto condividere.
Archivi/condividi/diffondi uno scatto se …
Passiamo ora al quarto quesito posto al campione di riferimento, attraverso il quale si è cercato di
capire come mai i ragazzi decidono di pubblicare un determinato selfie piuttosto che un altro.
Come ben sappiamo, la condivisione è un passaggio fondamentale nella pratica del selfie, in
quanto si tratta di rendere pubblico qualcosa che ci rappresenta e/o che appartiene alla nostra
quotidianità. Il più alto numero di risposte (71,9%) deriva da coloro che hanno dichiarato di voler
condividere un autoscatto quando esso “piace e/o è venuto bene”. I ragazzi, prima di pubblicare
una fotografia sui Social Network, selezionano il selfie che li rappresenta meglio e, se viene fatto in
compagnia, spesso si consultano con gli altri “protagonisti” del selfie per decidere il migliore da
pubblicare. Successivamente, abbiamo il 12,3% dei ragazzi che condividono solo se lo scatto
“rappresenta una situazione divertente, particolare o significativa”, mentre il 6,8% lo fa se il selfie
“ricorda momenti piacevoli”. Tra di essi troviamo in modo particolare le ragazze che hanno
partecipato al laboratorio sul sexting, probabilmente più inclini a pubblicare solo i selfie più
caratteristici. Se andiamo avanti troviamo chi pubblica perché “vuole mostrare qualcosa di sé agli
altri” (3,4%), chi lo fa perché “ha voglia”(2%) e chi “perché ha tempo” (2%). Il restante 0,7%
pubblica qualcosa “solo se piace ad amici o persone significative”.
Archivi/condividi/diffondi un scatto se …
2%
0.7%
3,4%

2%

Mi piace/tutti sono venuti bene
nella foto
Il selfie è divertente, particolare
e/o significativo

6,8%

Il selfie ricorda momenti
piacevoli

12,3%

Voglio mostrare qualosa di me
agli altri
Il selfie piace agli altri
71,9%

Ho tempo
Ho voglia

Figura 10: Motivazioni alla condivisione
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Figura 11: Distribuzione % per genere

Da questa analisi si deduce che anche in questo caso predomina la propria immagine: si condivide
solo se lo scatto piace o è venuto bene e, dunque, se abbiamo maggiori possibilità che appaia
perfetto agli occhi degli altri; in caso contrario è meglio tenerselo in archivio sul proprio cellulare o
cancellarlo definitivamente. Selezionare il selfie migliore è fondamentale per creare un’immagine
di sé consona a quello che si vuole trasmettere agli altri.
Spesso, consultare i propri amici prima della pubblicazione sui Social Network è un’operazione che
viene quasi automatica agli adolescenti di oggi, specialmente se all’interno dello scatto sono
presenti gli amici stessi.
Indubbiamente, l’importanza data alla cura della propria immagine prima di un autoscatto e la
voglia di condividere con gli altri solo il selfie migliore, fa nascere in alcuni ragazzi la necessità di
non esporsi troppo, onde evitare di screditare se stessi e danneggiare la propria reputazione. Ci
sono, però, anche molti adolescenti, in modo particolare le ragazze, che, al contrario, pur di
ricevere un elevato numero di consensi sono disposti a “mettersi a nudo” di fronte allo schermo,
senza rendersi conto dei danni permanenti che possono provocare alla loro immagine.
Per cercare di trasmettere maggiore consapevolezza nei confronti del proprio cyberself e
continuare quel lavoro di promozione al rispetto della propria immagine online condotto
dall’equipe di Image.Me, si è deciso dunque di continuare l’attività con un momento che si è
rivelato, oltre che educativo, anche ludico e divertente.
Durante l’evento “Zarro Night” e alla fine dell’incontro con i peer educators di Monza, infatti, è
stato possibile avere a disposizione la presenza della mascotte OPS che ha animato le attività in
svolgimento.
All’interno di questi momenti era presente un fotografo oltre all’equipe del progetto.
La cosa che è stata rilevata dall’equipe presente è come la presenza di una fotocamera disponga i
ragazzi e “mettersi in posa” e farsi fotografare abbassando le “difese”. Infatti tutti si sono fatti
coinvolgere nello scatto senza interrogarsi su chi stava fotografando e dove le foto sarebbero state
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postate. La premura dell’equipe è stata quella di fornire queste informazioni e garantirne la
“tutela”.
La proposta di scattarsi un selfie (o una foto) con la simpatica mascotte e di postare, qualora lo
volessero, l’autoscatto sul social network o sulla pagina personale di Facebook di Image.Me e il
non utilizzo o divulgazione delle altre immagini se non quelle condivise dagli stessi ragazzi o da
loro autorizzate.
I tag maggiormente riportati sono stati: #opsselfie, #occhioadops, #opsforpresident, #Iseeyou,
#opslooksatyou, #sexting. Anche questo è stato un modo alternativo per continuare a promuovere
il progetto non solo all’interno di quei contesti, ma anche attraverso la diffusione in rete dei selfie
prodotti dai ragazzi e dei relativi tag e commenti.

12 I materiali prodotti
11.1 obiettivi e prodotti
Allo scopo di valutare la formazione che è stata condotta durante lo svolgimento del progetto
Image.ME sono stati analizzati i prodotti (audiovisivi e cartacei) realizzati dai soggetti
coinvolti, soprattutto gli studenti di scuola secondaria di secondo grado e i loro genitori. Si è
quindi indagato tanto sulle nuove forme di diffusione e di percezione dell’immagine di sé e del
proprio corpo attraverso lo specchio dei social media, quanto sulla trasformazione dei
costumi sociali, ricercato i limiti della vita on line e fornito informazioni per tutelare anche
questa forma di esperienza mediale.
In particolar modo, i percorsi di peer education volevano offrire ai ragazzi alcune prassi di
decodifica dei media (ad esempio, il video della suicida Amanda Todd e dello youtuber Yotobi
contro la pedopornografia e il cyberbullismo) per accrescere negli adolescenti la capacità di
interagire criticamente e consapevolmente con l’universo di foto, spot e clip digitali in cui
sono immersi.
Questi peer educator si sono così presentati alle classi in un secondo momento per stimolare
nei loro coetanei l’espressione concreta di un proprio punto di vista, offrendo loro nuove
modalità di comunicazione e di confronto tra generazioni: per riuscirvi hanno però dovuto
prima conquistare a fatica la fiducia e il rispetto che si dovrebbe ai professori, con l’unico
vantaggio dato dalla giovane età e inesperienza di poter affrontare argomenti scomodi e
imbarazzanti senza risultare paternalisti.
Lo hanno fatto gestendo incontri in cui hanno indagato le rappresentazioni del fenomeno
sexting a partire da un brainstorming per poi avviare la discussione attraverso la visione del
video di Amanda Todd su cause e conseguenze delle azioni digitali mostrate, provando a far
emergere vicinanza e lontanza di tale pratica alle pratiche degli studenti coinvolti.
Negli incontri successivi, a partire da parole chiave, si è proceduto a costruire in sottogruppo degli
slogan, possibili claim o messaggi per nuovi video da consegnare a OPS.
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Figura 12: esito brainstorming gestito dai peer
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Prima di entrare nel merito degli strumenti e delle analisi riprendiamo in una breve sintesi i
materiali prodotti rimandando al link per la loro visione:
1) #imageme – un video sul sexting è il videoclip della sigla “Respectyorcyberself” creata
dal progetto musicale Eell Shous dei due rapper Scarty Doc. e Tempo e parla di
diffamazione e vergogna, proprio come i ragazzi dell'Einstein avrebbero poi
denunciato un simile reato suggerendo di fare l’amore e non il sexting.
https://www.youtube.com/watch?v=G8XUXgNpHVc&feature=youtu.be
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2) #RespectYouCyberself – progetto imageme.it è una pubblicità progresso realizzata dagli
studenti del Liceo Majorana di Desio e tratta dell’incoscienza, allo stesso modo in cui
poi gli alunni dell'Hesenberger avrebbero descritto l’impulsività adolescenziale come il
rischio di valutare un insulto più rilevante di una vita umana.
https://www.youtube.com/watch?v=P_zXsvQO6Gw

3) (RE)ACTION #imageme è uno spot progresso che invita a non spogliarsi della propria
privacy per non diventare oggetto di calunnia, così come con il senno di poi per
difendere ciò che è proprio e non lasciare che gli altri ne abusino, a detta degli stessi
ideatori dell'ITCG Mosé Bianchi.
https://www.youtube.com/watch?v=iLtY9FDI7pE&feature=youtu.be
4) Serata di incontro con i genitori del polo di Vimercate #imageme è un filmato di

presentazione che narra l’esperienza dei partecipanti rispetto al tema dell’educazione
reale e virtuale dei propri figli, i quali a volte sembrano ancora scimmiottare alcune
paure degli adulti lasciando che questi riempiano loro la bocca di vizi irrimediabili e
perdizioni contemporanee quali frutto probabilmente di memi ereditari.
https://www.youtube.com/watch?v=uHjpuZdJTeY&feature=youtu.be

11.2 STRUMENTI
Nel presentare gli strumenti a cui si è ricorso occorre distinguere gli strumenti di produzione
da quelli di ricerca.
Al primo livello troviamo troviamo OPS e il video.
La mascotte dell’intero progetto che risponde al nome di OPS (acronimo, almeno in questo
caso, di Osservatorio della prevenzione sul sexting) ha vegliato con il suo occhio vigile (quasi
quanto la polizia postale nei social) alle fase di pre-produzione ed è stato omaggiato da uno o
più camei durante le riprese dei diversi video.
A partire dalla ricerca iniziale per trovare il soggetto di ogni prodotto video, realizzato dai
giovani con mezzi più o meno amatoriali (dalla fotocamera degli smartphone agli effetti
speciali di post-produzione, dai post-it scritti a mano all’animazione grafica in 3D), fino alla
creazione di ulteriori slogan su cartelloni nelle scuole, i brainstorming hanno evidenziato
alcune preoccupazioni comuni legate al fenomeno oggetto di studio, come stalking,
diffamazione, punibilità, insicurezza e autocompiacimento.
A livello di ricerca, la griglia di analisi che si è adottata è il risultato di un modello di
produzione sperimentale (in linea con la natura della ricerca stessa a progetto) ispirato alla
semio-pragmatica del professor Roger Odin, esperto di cinema francese, e finalizzato alla
scoperta del processo comunicativo tra emittente e ricettore in continua negoziazione; per
questo motivo serve una tabella del testo che scomponga la struttura del racconto, una invece
di contesto che ricomponga la strategia di (non-)comunicazione e una infine sulla critica per
una valutazione ex-post non solo cinematografica.
CREMIT - Università Cattolica Largo Fra Agostino Gemelli, 1 - 20123 - MILANO - Å +39 0272343038 info@cremit.it

11.3 Analisi
La griglia è stata utilizzata per tutti i prodotti. Di seguito il dettaglio dell’analisi.
Titolo: #imageme – un video sul sexting
Credits: operatori camera, Francesco Luciano e Francesco Segré; montaggio video, Roberto
Polimeno; design e animazioni, Francesco Trapani; animazione 3D, Beeple-crap.com; un
ringraziamento speciale a The Flag; musica, “Respectyourcyberself” di Eell Shous.
Produzione: con il contributo di Fondazione Cariplo; progetto di Spazio Giovani, CREMIT,
Industria Scenica; con l’adesione del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Monza e Brianza e
dell’Ufficio Scolastico provinciale per la Lombardia.
Anno: 2014 (pubblicato su YouTube il 23 settembre, al 29 aprile ha registrato 702
visualizzazioni e 11 like)
Durata: 2’17”
TESTO
Soggetto

Sequenza iniziale
Format
Messaggio
Codici estetici

Struttura del racconto
Una ragazza, sola nella sua stanza, ascolta musica e chatta al cellulare,
mentre si fotografa e posta su Internet prima il nuovo smalto per unghie
e poi forse grazie agli smile ricevuti anche il petto senza reggiseno.
Ad un concerto rap i ragazzi presenti si divertono scattando selfie e
parlando alle spalle della ragazza che riconoscono ora dalle foto: queste
sono state diffuse via messaggio fino a diventare pubbliche a scuola e in
famiglia.
La ragazza ha già pianto il suo tremendo errore e vorrebbe rimangiarsi
tutto, così smette di specchiarsi al cellulare e si abbandona all’onda della
musica dal vivo con i suoi amici.
00’00”-00’16” (scena nella stanza della ragazza)
Videoclip di “Respectyourcyberself” del gruppo rap locale Eell Shous per
ragazzi dai quattordici anni in su
Slogan finale, Respect your cyberself (dalla campagna del progetto
Image.ME)
A. Sfera visiva
- Prevalgono immagini ravvicinate con il quadro delle riprese spesso
inclinato
- Le inquadrature sono soprattutto dettagli e particolari e sono ricche di
quinte di contorno e col fuoco alternato tra primi (e primissimi) e la
macchina è fissa su una figura in movimento ed esegue brevi carrelli
laterali andando e tornando su immagini ferme
- L’ambientazione richiama l’intimità di una stanza da letto e il
movimento del personaggio, di cui per altro non si vede mai il volto per
intero, spesso segue quello della macchina
- Colori brillanti e contrastanti
- Montaggio avvolgente dal ritmo serrato, ricco di campi e controcampi
B. Sfera auditiva
- Voice over del gruppo rap, forse la stessa che la ragazza sta ascoltando
nelle sue cuffie ma che il pubblico non può sentire
- Rumori di scena insonorizzati o assenti
- La canzone è il fulcro del racconto, tanto da anticiparne continuamente
le azioni che si susseguono in perfetto sincrono con la musica (funzione
di commento, di narrazione e configurazione ritmica)
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Ordinamento narrativo

1.
2.
3.

La protagonista vive la sua vita da adolescente ai tempi del sexting con
leggerezza specchiandosi continuamente nel mondo digitale
La situazione le sfugge completamente di mano quando alla luce del giorno
pubblica una foto di sé nuda
Il rimedio che trova invece al buio del club è quello di riflettere sul rispetto
che deve a se stessa per tornare ad essere alla pari con gli altri nella realtà

Sintonia relazionale

L’enunciatario è un osservatore discreto che non viola mai
completamente la privacy della protagonista e sembra suggerire allo
spettatore di fare altrettanto, eppure in alcune soggettive lo chiama ad
entrare nella bolla sensoriale della ragazza per non spiarla più da fuori e
cominciare a comprenderla

CONTESTO
Sequenza centrale
Emittente

Strategia di non-comunicazione
00’17”-01’44” (scene nel club The Flag, segue l’animazione 3D)
Attraverso l’animazione dei disegni tridimensionali in bianco e nero gli
autori hanno voluto simulare il mondo indiretto qui evocato con uno stile
grafico che ricorda molto lo scrosciare di una pioggia (di lacrime) senza
fine; tale modo moralizzante sottolinea il legame strettissimo e
pericoloso che c’è oggi tra la vita privata e quella pubblica nonché tra la
rappresentazione della propria identità e l’immagine di sé che si da agli
altri di conseguenza (Paul Watzlawick diceva “Non si può non
comunicare”)
Il pubblico viene completamente proiettato nella vita di questa ragazza
sconvolta da una sua frivolezza commessa in precedenza, come se non
sapesse che il server avrebbe archiviato per sempre le sue foto private

Ricettore

CRITICA
Sequenza finale
Input e output

Valutazione ex post
01’45”-02’17” (prosegue la scena del concerto rap)
•

•

Analisi del consumo

Dimensione
istituzionale

La mascotte OPS fa da collante intertestuale tra la navigazione on line
iniziale comparendo sul desktop del pc sul letto della ragazza all’inizio, la
presa di coscienza centrale nell’universo animato in 3D e il crowd surfing al
concerto finale
Ad una prima analisi il messaggio di questo video è richiamato dagli slogan
prodotti nelle classi dell’Einstein, dalla 2^H in particolar modo: “fermiamo il
sexting, salviamo la dignità” e “meno di un secondo per inviare, una vita
intera per pagare le conseguenze”.

Diffamazione e vergogna sono due topics che ricorrono già nei momenti
di transizione dalle scene riprese a quelle animate (solo i disegni stilizzati
chiariscono la natura sessuale delle foto postate dalla ragazza) e
viceversa e sono le uniche non esplicitate dal testo del rap,
particolarmente ricco nella semantica: “è un gioco di specchi in cui ti
rifletti, ma se ci rifletti poi ti rispetti: su, cos’aspetti? -Respect your
cyberself- Nel gioco se perdi, davvero ti perdi: non ti riprendi -Respect
your cyberself- Non ci rimetti se in testa ripeti: Respect your cyberself!”
recita il ritornello.
Il gruppo Eell Shous ha sicuramente contribuito a raggiungere un primo
obiettivo a breve termine del progetto veicolando con questa loro
creazione musicale un modello educativo adeguato a favorire un
processo di pianificazione strategica nel territorio di Monza e Brianza sul
tema del sexting; il videoclip favorisce inoltre a lungo termine il recupero
corretto del rapporto con il proprio corpo, del suo valore e delle
implicazioni relazionali che questo acquista, salvando il concetto di
privacy e intimità nella sfera pubblica e privata.
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CONCLUSIONE

/5

1) Che cosa si ricorda del video?
Le parole di “Respectyourcyberself” sono cucite su misura rispetto alla coerenza narrativa del testo audiovisivo
e, come ogni prodotto creativo degno di nota, rivelano le pratiche giovanili nell’uso e consumo dei media più
rilevanti ai fini della formazione di peer educator grazie ad una certa sintesi poetica: il mondo senza gusto,
eppure dai sapori accattivanti di Internet; le reti di nylon che accolgono riti “all night long”; l’incoraggiamento
degli amici a postare “roba audace” solo per ricevere in cambio un “mi piace”.
2) Che cosa colpisce del video?
I disegni animati spostano l’asse di pertinenza del videoclip su un nuovo universo semantico molto più
provocante e provocatorio per le forti immagini proposte, quali ad esempio la sineddoche iniziale del seno che
si sostituisce a qualunque persona o oggetto che il messaggio aereo delle foto riesce a raggiungere, oppure il
silenzio imbarazzante della protagonista seduta a tavola probabilmente con i genitori incapaci di comunicare
con lei, o ancora lo smembramento autolesionistico di chi preferisce i selfie all’integrità della proprio corpo.
3) Che cosa viene rispecchiato nel video?
Dai dati della ricerca emergeva che le ragazze sono le prime a rendere pubblico il proprio profilo di un Social
Network per auto-rappresentarsi e costruire la propria identità, spesso e volentieri senza credere di potersene
pentire un giorno; almeno la protagonista del video riesce infine ad emanciparsi da questo suo comportamento
controproducente e ad affacciarsi dalla finestra dello schermo con le mani protese “per uscire davvero, insieme
all’aria aperta”.

Titolo: #RespectYourCyberself – progetto imageme.it
Credits: ideato e interpretato dai ragazzi del Liceo Statale Scientifico e Classico Ettore
Majorana di Desio, Marco Artusa, Lorenzo Cimino, Beatrice Villa, Francesca Grasso, Leonardo
Terraneo, Matteo Casu, Francesca Colombo, Stefano Spadea, Flavio Monzini, Martina Chioda,
Matilde Quercia, Alessandra Grasso, Cecilia Villa, Marco Padovani, Ilaria Cudemo e Alessandra
Gatto; operatore camera, Francesco Luciano; montaggio video, Roberto Polimeno; musica,
“Star Key” di Koona (http://soundcloud.com/koona), “Elina” di Tobeto Zero
(http://soundcloud.com/2B20)
e
“Respectyourcyberself”
di
Eell
Shous
(https://facebook.com/eellshous).
Produzione: con il contributo di Fondazione Cariplo; progetto di Spazio Giovani, CREMIT,
Industria Scenica; con l’adesione del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Monza e Brianza e
dell’Ufficio Scolastico provinciale per la Lombardia.
Anno: 2014 (pubblicato su YouTube il 5 dicembre 2014, al 29 aprile ha registrato 1800
visualizzazioni, 34 like, 2 dislike e una condivisione sul sito “Made in Desio” dal giornalista
web de “Il Giorno” Alessandro Crisafulli)
Durata: 3’26”
TESTO
Soggetto

Struttura del racconto
Alcuni gruppetti di ragazzi passeggiano e chiacchierano scattandosi selfie
attorno ad una fontana in un parco, finché tutti non ricevono sul proprio
cellulare lo stesso messaggio privato che recita “venite in chat” e corrono
davanti all’ingresso di una villa antica dove li attende un ragazzo, con il
viso coperto da una maschera bianca, che apre loro le porte.
Appena entrati nell’atrio i ragazzi trovano un tavolo con delle identiche
maschere unisex da indossare per il “free log-in” e così fanno, dopodiché
salgono insieme uno scalone gioendo a braccia alzate come ad un evento
e vengono guidati in massa dentro una stanza dalle luci psichedeliche alle
cui pareti sono appese delle foto di ragazzi e ragazze dai volti scoperti
che si sono scattati selfie in biancheria intima: i presenti si mettono a
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Sequenza iniziale
Format
Messaggio
Codici estetici

Ordinamento narrativo

ridacchiare, a parlarsi nelle orecchie, a fotografare e additare la galleria di
immagini scandalose davanti ai loro occhi; quattro di loro invece si
tolgono la maschera e vengono per questo derisi dagli altri.
Si tratta di due coppie ragazzo-ragazza che in realtà si trovano entrambe
in videochat dentro la stessa stanza, dove stanno per spogliarsi l’uno di
fronte all’altra ma alla fine decidono di rinunciarvi e abbandonano lo
schermo ancora aperto.
00’00”-00’46” (la scena del giardino)
Spot progresso sul sexting per ragazzi dai quattordici anni in su
Slogan finale, “Respect your cyberself” (dalla campagna del progetto
Image.ME)
C. Sfera visiva
- Prevalgono immagini naturali con il quadro verticale rispetto al suolo
- Le inquadrature spaziano dal campo medio al particolare, mostrando
pressoché tutte le tipologie di figure con la macchina quasi sempre fissa
dietro una quinta in primissimo piano spesso sfuocata
- La scenografia è onirica sin dal primo fotogramma (atmosfera che viene
poi richiamata anche negli interni grazie alle maschere teatrali e alla
mostra), non a caso i personaggi si muovo a ralenti grazie a degli effetti
visivi
- I colori sono molto tenui e avvolti da una luce bianca, in netto contrasto
con l’oscurità e l’illuminazione stroboscopica nella villa
- Il montaggio, nonostante le numerose inquadrature che si susseguono tra
continui campi e controcampi, scorre fluido e uniforme, in perfetta
armonia con gli accenti della musica in sottofondo
D. Sfera auditiva
- Voice in (costituita dalle risate) presente solo nella sequenza centrale,
qui del tutto assente
- Rumori di scena assenti
- Brano strumentale dai toni leggeri che distingue la situazione tranquilla
in giardino da quella concitata dentro la discoteca in cui risuonano ritmi
ben più elettronici (funzione di specificazione e di riempimento)
4. I gruppetti passano il tempo in allegra compagnia all’aria aperta e si
scambiano messaggi
5. Una figura ignota li invita ad unirsi ad una sorta di festa in maschera in una
villa che rappresenta gli spazi d’incontro digitali
6. Quattro personaggi coinvolti fin dall’inizio si staccano da una situazione
imbarazzante che si era creata tra di loro, semplicemente disconnettendosi
dal portatile

Sintonia relazionale

L’enunciatario è un osservatore quasi invisibile che pone lo spettatore su
un piano leggermente più basso rispetto allo sguardo degli attori, che
ancora non guardano direttamente in camera, ed è sempre confinato
dietro un ostacolo che ostruisce in parte anche se minima la visuale .

CONTESTO
Sequenza centrale
Emittente

Strategia di non-comunicazione
01’04”-02’25” (le scene della festa in villa )
Il mondo indiretto viene completamente figurato (modo
spettacolarizzante), perché si utilizzano materiali reali per creare però un
universo tutt’altro che realistico e tuttavia riconoscibile al punto giusto
per ricordare il delirio di una serata a luci led, per non dire rosse.
Non appena il primo ragazzo si volta dritto verso l’obiettivo e iniziano
una serie di soggettive mosse che stordiscono lo spettatore come fosse al
centro di un cerchio di maschere minacciose che si fa sempre più stretto,
il pubblico viene quindi saturato dal momento che si trova ormai al
centro del racconto eppure con un ruolo del tutto passivo.

Ricettore
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CRITICA
Sequenza finale
Input e output

Valutazione ex post
02’26”-03’26” (la scena della videochat e l’abbraccio della classe con OPS)
•

•

Analisi del consumo

Dimensione
istituzionale

Una dissolvenza incrociata con effetti speciali (i due frame di transizione si
sovrappongono ripetutamente ad una velocità fulminea in sincronia con un
salto simile anche nella musica), catapulta lo spettatore nella stanza in cui si
incontrano vis a vis i quattro protagonisti finali, i quali non appena escono
dall’inquadratura fissa mostrano il pupazzo di OPS prima nascosto eppure
sempre presente per guardare loro le spalle: elemento paratestuale di
commento che permette di collegare questo spot progresso con la sigla del
videoclip diffuso su facebook, Twitter e il sito del progetto, nella quale la
mascotte seppur muta incita all’uso positivo di qualunque piattaforme web in
quanto grazie alla sua simpatica goffaggine richiama i giovani ad aggregarsi
sì, ma in un’ottica preventiva.
L’obnubilamento che coglie i ragazzi quasi ipnotizzati in videochat richiama
l’atteggiamento inerme cui sono costretti nel subire lo scherno altrui in villa;
allo stesso modo nei cartelloni dell’Hesenberger è evidente
l’interscambiabilità di termini come sexting e cyberbullismo, quest’ultimo
giudicato un reato e una dipendenza, al pari di droga e fumo. Gli studenti nel
brainstorming associano la stessa azione di cliccare ad una mutilazione che
provoca cicatrici emotivo-affettive reali e il medium in sé ad un’arma contro
la vita altrui al pari di una bomba (non più sexy): le prime e seconde della
scuola hanno riassunto queste idee negli slogan “un’arma di seduzione può
diventare un’arma di autodistruzione”, “il tuo corpo è il futuro, non regalarlo
a nessuno”, “il tuo corpo è un tempio, non farne uno scempio”, “non puoi
aver chattato senza aver prima pensato”, “tieni la coscienza pulita, guarda
quello che fai con le dita”, “non compromettere gli altri: sii umano, non
mostro”, “no, sexting, more friends”, “più umiltà, meno nudità” e “meglio
navigare in un mare reale che in un mare virtuale”.

Tema-guida della pubblicità è l’incoscienza con cui i giovani possono
dapprima accettare un invito a chattare di origine ignota, poi buttarsi
nella mischia e ricoprire di insulti i propri simili per una superficialità di
cui non si rendono conto di essere tutti colpevoli e per finire privarsi
della proprio buon senso pur di piacere a chiunque altro: i topics della
derisione e della scostumatezza sono appena accennati dai timidi sorrisi
scambiati nel parco che ben presto trasfigurano in risa convulse alla
mostra, quindi di nuovo zittite da una presa di coscienza conclusiva tanto
attesa.
Rispetto a “Image.ME” questo prodotto video in particolare tenta di
interrogarsi su quale nuovo concetto di intimità viene proposto nelle
relazioni tra adolescenti attraverso l’analisi delle forme di esposizione in
Internet e, circa gli obiettivi più a lungo termine, con il cameo conclusivo
del personaggio animato di OPS sembra suggerire un incremento delle
forme di presenza educativa all’interno dei Social Network, riflettendo
sulle dinamiche comunicative della rete.

CONCLUSIONE

/5

4) Che cosa si ricorda del video?
Allo spot manca effettivamente una certa coerenza narrativa tra inizio e fine, che risulta comunque abilmente
compensata da una felice corrispondenza tra il texting dei personaggi che aprono la scena e il tentativo,
fortunatamente sventato, di sexting di quelli (non immediatamente riconoscibili ad un primo sguardo)
protagonisti del lieto fine: cast ugualmente degno di lode.
5) Che cosa colpisce del video?
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Nella sequenza centrale soprattutto si chiarisce il coinvolgimento involontario all’intera vicenda che purtroppo
accomuna i malcapitati all’incubo festaiolo e l’esperienza mediale dello spettatore costretto ad assistere inerme
alo scempio già consumato sulle pareti della villa antica tanto candida e pura all’apparenza da fuori.
6) Che cosa viene rispecchiato nel video?
Lo scopo del percorso di formazione nelle varie realtà educative dei territori interessati sembra raggiunto:
questo video, in particolar modo, utilizza i media come strumenti adatti a stimolare una riflessione in relazione
all’identità personale e sociale di un adolescente; questi oggi infatti si diverte ad esplorare e a comunicare on
line, inviando, ricevendo e condividendo immagini compromettenti di amici o di sconosciuti senza
preoccuparsi di non potersi di fatto nascondere dietro una maschera fake anche nella vita off line.

Titolo: (RE)ACTION #imageme
Credits: un ringraziamento speciale ai ragazzi dell’ITCG Mosé Bianchi di Monza; musica, “Red
wine” di Small Colin (http://smallcolin.com) e “The race qualifications” (1st lap instrumental)
di Digi G’Alessio (https://soundcloud.com/digig’alessio).
Produzione: con il contributo di Fondazione Cariplo; progetto di Spazio Giovani, CREMIT,
Industria Scenica; con l’adesione del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Monza e Brianza e
dell’Ufficio Scolastico provinciale per la Lombardia.
Anno: 2015 (pubblicato su YouTube il 9 febbraio, al 29 aprile ha registrato 309
visualizzazioni e 2 like)
Durata: 2’54”
TESTO
Soggetto

Sequenza iniziale
Format
Messaggio
Codici estetici

Struttura del racconto
Una ragazza si fotografa a petto nudo in un bagno, al riparo da occhi
indiscreti, e poi si reca a scuola come tutte le mattine.
Appena mette piede nell’edificio si scopre che la sua foto personale, forse
proprio per sua libera scelta, ha fatto il giro dell’istituto perché tutti
quanti i suoi compagni si scostano al suo passaggio dall’atrio fino ai
corridoi, non rivolgendole la parola e guardandola con disapprovazione.
La protagonista ripercorre la sua strada verso e dentro la scuola e si
mostra ai coetanei come una ragazza con una certa popolarità, dettata
stavolta dalla sua fresca bellezza e dalla sua affabilità nell’approcciarsi
agli altri: si scopre infine che in realtà lei non ha mai pubblicato
quell’unica foto compromettente.
00’00”-00’20” (la scena in bagno, segue quella per strada)
Spot progresso sul sexting per ragazzi dai quattordici anni in su
Slogan finale, “Non spogliarti della tua privacy”
E. Sfera visiva
- Predominano immagini tagliate in testa con un quadro delle riprese
pressoché simmetrico fin dall’inizio
- Ad un unico dettaglio della mano si alternano numerose figure intere e
piani americani a macchina fissa senza oltrepassare mai il campo unico
delle riprese
- Dall’intimità di un bagno si scende subito in strada allo scoperto, dove
l’attrice cammina con uguale disinvoltura
- La luce grigia ben si intona con le pareti spoglie piastrellate dell’interno
e l’asfalto del marciapiede all’esterno; bianco e nero sono anche le
tonalità scelte per la grafica in stampatello maiuscolo, come per
richiamare la figura longilinea della ragazza che vestiva per altro una
maglietta a strisce bianche e nere
- Il montaggio segue le azioni della ragazza tanto quanto il ritmo della
colonna sonora adottata
F. Sfera auditiva
- Voice assente (presenti invece quelle in e off solo dopo il rewind della
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sequenza centrale)
Rumori assenti, ma simulati dai suoni prodotti dal primo brano musicale
(in primis, quelli della foto scattata e dei passi sugli scalini)
- Musica cibernetica che richiama i suoni dei videogame e accompagna la
protagonista in maniera insistente per tutto il suo cammino, in netto
contrasto con la canzone moderna che poi viene proposta per il
momento più disteso e fortunatamente veritiero della storia (funzione di
configurazione ritmica e di espressione)
La ragazza inquadrata di spalle si scatta un selfie in déshabillé
A scuola tutti sembrano snobbarla perché forse hanno già visto la sua foto e
non vogliono per questo avere più niente a che fare con lei
Lei non ha mai perso la loro amicizia perché si scopre alla fine che non si è
mai spogliata
-

Ordinamento narrativo

7.
8.
9.

Sintonia relazionale

L’enunciatario chiarisce immediatamente la sua intenzione di non
rivelare mai l’identità della protagonista per nessun motivo, nemmeno
quando lei per prima si denuda di fronte all’obiettivo della fotocamera
del suo cellulare; lo spettatore è così chiamato a riconoscere la ragazza
come degna ancora di quel rispetto di cui sembra essersi appena
spogliata. E persino quando il suo viso non è più un mistero, la sua
privacy non viene violata, anzi: lei può tornare ad essere semplicemente
se stessa, finalmente senza veli (in senso pudico ovviamente).

CONTESTO
Sequenza centrale
Emittente

Strategia di non-comunicazione
00’09”-01’32” (la scena delle reazioni dei compagni a scuola)
Il mondo indiretto viene registrato così come appare in quello reale al di
là della telecamera (modo documentarizzante)
Il pubblico viene interrogato grazie ad una posizione sì privilegiata, in
quanto lo stesso enunciatario è un osservatore che si pone al di fuori
delle riprese, ma al contempo viene investito da un ruolo attivo come
sottolinea la soggettiva insistente, tanto quanto la musica in sottofondo,
che lo mette nei panni della protagonista giusto il tempo di sentire su di
sé gli sguardi di rimprovero e disgusto che le rivolgono i ragazzi nei
corridoi.

Ricettore

CRITICA
Sequenza finale
Input e output

Valutazione ex post
01’33”-02’54” (la stessa scena dei compagni a scuola girata una seconda
volta, segue quella di nuovo in bagno dell’azione mancata)
•

•

Da un lato l’effetto speciale di raccordo del rewind dopo il primo ingresso
ipotetico della ragazza in una sorta di flashforward imbarazzante e il secondo
reale dal clima ben più disteso, e dall’altro la corrispondenza semantica tra le
parole dello slogan e la sua rinuncia effettiva di spogliarsi sono entrambi
degli elementi intertestuali molto potenti di dialogo: il primo favorisce
un’associazione emotivo-affettiva che fa tirare il fiato allo spettatore, mentre
il secondo ne suggerisce un’altra di tipo più conoscitivo che fa comunque
sorridere.
Temi come la violazione della dignità, il tradimento della fiducia e la perdita
del rispetto propri o altrui quali cause di solitudine certa vengono ripresi
anche negli slogan prodotti nelle varie classi del Mosé Bianchi dove è stato
girato questo video: provengono dalla 2^B, “un secondo per postare, una vita
per dimenticare”; dalla 2^A, “più amici, meno sexting”, “non spogliarti,
perché potresti non svegliarti”, “abusare della tua privacy provoca effetti
collaterali” e “sexting is bad, come on man use your head”; dalla 2^AL “non
buttare la tua privacy” e “sexting isn’t the way (you aren’t yourself)”; dalla
2^BL “your body is yourself”, “occhio agli occhi”, “let sexting become only
texting”.
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Analisi del consumo

Dimensione
istituzionale

CONCLUSIONE

Il titolo stesso dello spot racchiude in sé il topic centrale dell’intero
prodotto audiovisivo, ossia la calunnia conseguente ad un’azione con
ogni probabilità avventata: di fatto è un’accusa ingiusta e per di più falsa,
se si considera che l’azione può ancora essere prevenuta e in ultima
analisi anche la sua re-azione finale può cambiare in meglio.
Tra gli obiettivi del progetto Image.ME qui raggiunti vi sono sicuramente,
a breve termine, l’interrogarsi su quali motivazioni spingono gli
adolescenti a forme di sexting e, a lungo termine, il tentativo di
rispondere alla propria presenza in ambienti mediali e alla responsabilità
richieste con la completa adesione ad un uso coretto degli strumenti che
potrebbero influenzare l’immagine di sé.

/5

7) Che cosa si ricorda del video?
Il video è frutto di un racconto alquanto semplice, ma per nulla banale nella sua denuncia quotidiana e bisogna
riconoscergli l’originalità delle due porte all’ingresso e sul retro della scuola con maniglia antipanico, l’una
che apre e l’altra che chiude lo sviluppo della storia, scelte per simboleggiare l’unica vera uscita di emergenza
dalle proprie scelte è una riflessione oculata prima di intraprendere qualunque strada.
8) Che cosa colpisce del video?
Di sicuro la lentezza con tanto di salti d’inquadratura più o meno voluti con cui procede la carrellata in avanti
che va dall’atrio ai corridoi è compensata prima dalla ottima recitazione naturale dei ragazzi e dalla carrellata
successiva che torna indietro velocemente con il rewind, tanto caro a molte commedie leggere adolescenziali.
9) Che cosa viene rispecchiato nel video?

“È vero che il sexting rende più popolari?” Questo è il quesito da cui è partito questo lavoro ed
è lo stesso da cui ha preso vita anche il film statunitense Easy Girl (uscito nel 2010, diretto da
Will Gluck e magistralmente interpretato da Emma Stone): una ragazza qualunque pur di
approfondire la relazione con i propri compagni e ottenere il consenso sociale tra pari è
disposta a far credere di essere quella che non è mai stata né lo è mai diventata, almeno finché
non scopre quale caro prezzo le costa la sua dissolutezza e decide perciò di tornare sui suoi
passi rimediando da sola al proprio terribile errore
Titolo: Serata di incontro con i genitori del polo di Vimercate #imageme
Credits: un ringraziameno special ai genitori degli alunni del polo scolastico
omnicomprensivo di Vimercate; musica, “Mutations” di Small Colin (http://smallcolin.com)
Produzione: con il contributo di Fondazione Cariplo; progetto di Spazio Giovani, CREMIT,
Industria Scenica; con l’adesione del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Monza e Brianza e
dell’Ufficio Scolastico provinciale per la Lombardia.
Anno: 2015 (pubblicato il 7 febbraio, al 29 aprile ha registrato 309 visualizzazioni e 2 like)
Durata: 1’29”
TESTO
Soggetto

Struttura del racconto
Venticinque genitori si incontrano in un’aula magna per confrontarsi
sulla sicurezza on line dei loro figli.
Alcuni di loro si fanno riprendere mostrando il proprio contributo
sull’argomento scritto a chiare lettere su dei post-it gialli e talvolta
persino leggendolo di persona di fronte alla telecamera prima di
appenderlo su di una parete da condividere con tutti per l’occasione.
La bacheca in comune si è infine riempita di foglietti che vengono fatti
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Sequenza iniziale
Format
Messaggio
Codici estetici

Ordinamento narrativo

scorrere velocemente giusto per testimoniare il lavoro fatto dai genitori
che si stringono in foto per un abbraccio finale a futura memoria del loro
utile incontro.
00’00”-00’09” (la scena dell’incontro di formazione in auditorium)
Filmato di presentazione rivolto a genitori e agli operatori educativi
Riconoscimento finale, “Grazie ai genitori degli alunni del polo di
Vimercate”
G. Sfera visiva
- Le immagini non sono nitide perché si tratta pur sempre della
testimonianza su audiovisivo di un evento ormai passato ripreso con un
quadro stretto e simmetrico
- Tra le inquadrature iniziali prevalgono campi medi e figure a mezzo
busto su persona sedute o comunque appoggiate ai sedili e i movimenti
di macchina quando si notano appaiono lenti e volutamente instabili per
movimentare la scena
- L’ambiente è decisamente accogliente, dall’atmosfera rilassata e le
comparse discutono gesticolando amabilmente senza tuttavia muoversi
dal proprio posto
- Luce soffusa, colori caldi e grafica preponderante che chiarisce sempre
(qui come nel resto del video) quello che si sta vedendo
- Montaggio piacevolmente prevedibile nella sua struttura lineare
H. Sfera auditiva
- Voice assente (quando i genitori leggono i post-it nella scena centrale
invece c’è la voice in dei più coraggiosi e si ascolta quella over
registrata a mo’ di narrazione degli altri mentre vengono ripresi con la
bocca serrata)
- Rumori completamente assenti
- La musica di sottofondo non recita ulteriori parole cantate, ma aiuta ad
alimentare il clima di serena curiosità che sembra leggersi negli occhi
degli attori (di riempimento e di emozione)
10. I genitori sono già riuniti nel salone e iniziano a parlare sommessamente tra
di loro mentre alcuni tengono in mano dei foglietti gialli vuoti e dei
pennarelli
11. Quasi tutti uno alla volta passano davanti alla macchina da presa per esporre
il proprio pensiero ed appenderlo alla parete
12. Il lavoro è completato e l’incontro si conclude con una foto di gruppo

Sintonia relazionale

L’enunciatario è un testimone oculare dell’accaduto che non permette
nemmeno allo spettatore di farsi coinvolgere troppo dal discorso, perché
in questo caso è sufficiente guardare e ascoltare per capire tutto ciò che si
sta vedendo sullo schermo senza ulteriori interpretazioni.

CONTESTO
Sequenza centrale
Emittente
Ricettore

Strategia di non-comunicazione
00’10”-01’16” (la scena delle interviste sul digitale con mamme e papà)
Il mondo indiretto viene registrato in un modo che ha tutto l’aspetto di
un documentario che vuole cogliere i contributi più interessanti lì
esposti.
Il pubblico viene semplicemente colpito, dal momento che è messo nella
condizione di essere l’interlocutore muto di ogni genitore ripreso in
primo piano; la lente dell’obiettivo si focalizza però sul particolare dei
post-it scritti da loro sia quando li mostrano davanti al volto sia quando li
incollano sulla bacheca bianca: è il concetto che deve passare, non il suo
autore.

CRITICA
Sequenza finale

Valutazione ex post
01’17”-01’29” (la scena della bacheca di post-it e saluti finali dei genitori
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con OPS)
Input e output

•

•

Analisi del consumo
Dimensione
istituzionale

CONCLUSIONE

Elementi contestuali di contorno a questo video di presentazione potrebbero
essere gli stessi percorsi di formazione dei genitori tenutisi mesi prima sulla
relazione educativa ai tempi dei media digitali per tutelare l’esperienza on
line dei ragazzi
Tra i tanti suggerimenti emersi dai genitori durante il brainstorming, si
ricordano alcuni slogan che colpiscono per la loro efficacia comunicativa:
“quando
non
puoi
più
controllare/imporre,
devi
cambiare
strategia/governare/essere e rendere consapevole”, “sii furbo e non fesso” e
“usa la rete e non farti usare”.

Tema-guida è l’educazione reale e virtuale, poi declinata nei vari topics
parentali dalla proibizione fino alla resa finale.
Quale dinamica di controllo da parte degli adulti e quali livelli di rischio?
Ecco il primo interrogativo proposto dal progetto Image.ME che viene
toccato da questo video e, tra gli obiettivi a lungo termine, raggiunge la
riflessione insieme alle figure educative e agli operatori sugli stili
educativi giusta da adottare con i giovani d’oggi.
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10) Che cosa si ricorda del video?
La grafica di certo aiuta a concentrarsi sulle immagini che iniziano a scorrere sullo schermo e permette di
allenare gli occhi e la mente a non perdere una sola parola di quello che segue e si mantiene coerente anche
nella inquadratura finale in cui spicca fra tutti la mascotte OPS, quasi a voler gettare un ponte tangibile tra gli
incontri di formazione seguiti dagli studenti e il loro.
11) Che cosa colpisce del video?
Nonostante alcune affermazioni risultino quasi stereotipate, quali a esempio il ritenersi giurassico solo perché
si pretende di controllare le impostazioni della privacy di un account su un Social Network oppure il
paragonare l’uso di Facebook ad una vera e propria dipendenza da droga, l’idea dei post-it gialli è una trovata a
dir poco geniale dal punto di vista visivo che cattura subito l’attenzione e pone in una prospettiva propositiva
rispetto all’asse di pertinenza dell’universo condiviso tra emittenti e ricettori modello o reali.
12) Che cosa viene rispecchiato nel video?
Gli adulti ammettono l’ignoranza o il disinteressamento da parte di chi non usa i media digitali e al contempo
riconoscono nei propri ragazzi un uso spesso e volentieri poco corretto nei confronti degli altri di se stessi e
degli altri: alla metafora dello specchio però sostituiscono quella della bacheca scolastica, qui decisamente più
efficace per descrivere le pratiche, private o sociali che siano, ormai di pubblico interesse.

11.4 Risultati
Il panorama dei modi discorsivi scelti da ciascuno dei quattro video di partenza sopra elencati
è piuttosto completo e vario e, rispettivamente, in ordine di produzione.
Il primo prodotto è moralizzante, in quanto da una parte il mondo della ragazza al concerto
rap viene convocato tramite simulazione con del materiale animato immaginario allo scopo di
ottenere un effetto di realtà e dall’altra lo spettatore si costituisce mediante una vera e
propria proiezione al centro della storia con un ruolo attivo.
Il secondo modo comunicativo è spettacolarizzante, poiché da un lato la convocazione del
mondo narrato vuole figurare con del semplice materiale tratto dalla realtà dei ragazzi
impegnati a tirare le ore piccole in discoteca seppur al fine di stimolare l’immaginazione e
dall’altro la costituzione dello spettatore lo satura di una illusione passiva.
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Il terzo è documentarizzante, dato che la vita sociale della ragazza che pensa alla reazione al
proprio selfie viene registrata direttamente dalla realtà per restituirla tale e quale e che il
pubblico viene interrogato al grado di consapevolezza che assume il suo ruolo attivo.
L’ultimo modo discorsivo relativo al quarto video è ancora documentarizzante, perché la
serata con i genitori riprende e mostra la realtà del fatto mentre il pubblico stavolta rimane
colpito dal di fuori della storia in cui ha un ruolo comunque re-attivo.
In conclusione, i suddetti prodotti amatoriali realizzati in primis da ragazzi per ragazzi in
quanto peer production sfiorano il produsage e sono perfettamente in grado di superare a
pieni voti sia un’analisi critica comprensibile anche dai neofiti del linguaggio audiovisivo che
una valutazione non più scolastica, ma composta da rating star semi-professionali, entrambe
raccolte sotto un’unica griglia e materiale allegato alla sezione analisi dei prodotti.

Indicazioni per la riprogettazione del sito Salute4teen
https://www.salute4teen.it

Categoria
Grafica
Struttura

Struttura/contenuti

Target

Rilevazione dell'esistente
Il mix delle immagini convince, anche se
non tutte sono accattivanti e seguono la
stessa logica
Non è chiara la mission del sito, i suoi
obiettivi non sono esplicitati, mentre il
video promozionale si perde tra i contenuti
e non viene messo in evidenza (dovrebbe
invece essere usato come carta di
promozione)
Le aree non sono omogenee, alcune
risultano contrassegnate da testi
(preponderanti) altre dalla presenza di soli
video
Considerato il tema (di interesse per molti
utenti diversi), il target è multiplo e questo
può generare confusione nei materiali e
negli accessi.

Proposte di modifica
Sostituire alcune "miniature" per
bilanciare meglio le immagini
Creare una home con una
descrizione del sito e dei suoi
obiettivi, mettendo lì il video
promozionale
Favorire un bilanciamento tra video
e testo, in ogni area
Alla luce del target (genitori,
insegnanti, adolescenti) si
suggerisce di creare aree diverse
per l'accesso (area genitori, area
insegnanti e scuola, area ragazzi)
dove collocare i materiali
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Contenuti

Le voci sono molto numerose e si rischia
un sovraccarico informativo, oltre alla
dispersione delle risorse. Molti utenti
potrebbero non trovare ciò che serve loro e
lasciare il sito.
Le FAQ non sono diffuse, ma sono utili per
evitare fraintendimenti e sovraccarico nel
caso si scegliesse di creare un'area
interattiva (domande)

Contenuti

Regole

La netiquette non è stata esplicitata

Gestione della
relazione con il
pubblico

Il sito sembra unidirezionale.

appropriati
Ridurre le voci e aggregare i
contenuti (es. sessualità con hiv, ma
anche area bullismo da spostare in
Web - bullismo e cyberbullismo)
Creare FAQ per tutte le aree, con la
scelta di una domanda del mese
(topic, argomento che ci lega
all'attualità).
La domanda del mese può essere
poi messa su Facebook
Prevenire problemi precisando una
netiquette chiara e condivisa,
soprattutto se si decide di aprire
l'area delle domande
Si richiede la possibilità di fare
domande

Indicazioni per la riprogettazione della pagina Facebook Salute4teen
https://www.facebook.com/salute4teen?fref=ts

Categoria
Grafica
Grafica
Grafica
Target

Rilevazione dell'esistente
L'immagine della testata non convince,
poco adatta
L'immagine del profilo è confusa: riporta
un'immagine incomprensibile e il logo è
sbagliato (4teen salute)
L'immagine del profilo è rettangolare,
risulta "tagliata"
Non è chiaro il target di riferimento

Proposte di modifica
L'immagine di un murales che
cambia ogni mese
Sistemare il logo (salute4teen),
inserendo collage delle immagini
usate sul sito
Ideare immagine quadrata, che si
adatti allo spazio
Identificare un solo target: i ragazzi,
inviando gli adulti sul sito ufficiale
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Contenuti

Sulla pagina vengono pubblicati anche
eventi istituzionali dell'ASL

Contenuti
Regole

Le foto non sono organizzate
È possibile pubblicare sulla pagina ma non
ci sono impostazioni di moderazione
La netiquette non è stata esplicitata

Regole
Gestione

Esiste già un gruppo chiuso su FB, dove i
membri della redazione propongono e
approvano il materiale da pubblicare sul
sito e sulla pagina FB. Un post è approvato
con 3/4 like.

Non pubblicare eventi
istituzionali fuori dal campo dei
ragazzi
Organizzare foto e video in album
Agire bene sulle impostazioni
(black list, filtro volgarità)
Prevenire problemi precisando una
netiquette chiara e condivisa
Consolidare un gruppo di lavoro (a
più voci) capace di lavorare insieme
sulla pagina Facebook, rivedere
modalità di lavoro
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