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«L’anonimato della rete provoca una riduzione dell’autocontrollo e una corrispondente 
diminuzione dello sforzo per mantenere un comportamento sociale adeguato. Chi ha già 
sviluppato le proprie competenze sociali attraverso i canali tradizionali, ossia incontrando gli altri 
di persona, non subirà danni dai social network e li utilizzerà come il telefono, il fax o le e-mail, 
e con una certa disinvoltura. Chi al contrario non ha ancora avuto l’occasione di sviluppare un 
comportamento sociale e fin da bambino o da ragazzo instaura gran parte dei propri contatti 
sociali in rete, vale a dire costruisce la propria sfera sociale nel mondo virtuale, corre il rischio di 
non acquisire una competenza sociale adeguata. Gli studi più recenti dimostrano che le aree del 
cervello responsabili del comportamento sociale non si sviluppano in maniera normale (nella 
socializzazione online). Le conseguenze sono difficilmente prevedibili, ma devono comunque farci 
pensare. I giovani sanno sempre meno come comportarsi, che cosa possono permettersi e che 
cosa vogliono. Non hanno sufficienti opportunità di confrontarsi su questi temi con progetti reali 
nel mondo reale. Internet è costellata di fallimenti sociali: 
fingere di essere un altro, truffare, fino ai comportamenti 
criminali veri e propri. In rete si può mentire, perseguitare, 
spillare soldi, essere aggressivi, diffamare e calunniare 
senza limiti. Non deve quindi sorprendere se i social network 
provocano nei giovani utenti solitudine e depressione. I 
fattori di stress principali della nostra società sono la 
mancanza di autoregolazione, la solitudine e la depressione, 
i quali provocano la morte neuronale e sul lungo periodo 
favoriscono lo sviluppo della demenza. Nei nostri bambini la 
sostituzione dei contatti umani reali con i network digitali 
può provocare una riduzione del cervello sociale. Corriamo 
il pericolo che Facebook e Co. riducano il cervello sociale 
globale» (M. Spitzer, Demenza digitale, 2013 – cit. nella Prefazione del 

testo di Buccoliero e Maggi, più sotto).  



Materiali per approfondire e riflettere 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e di un corso di formazione tenuto da Marco Maggi ci sono 
materiali – soprattutto laboratoriali – a questo link: 
http://www.isispertini.edu.it/pvw/app/default/pvw_sito.php?s

ede_codice=GOII0006&page=1886940   

Il volume qui a lato è ben 
recensito in rete, sicuramente 

completo, ma ha un costo. 
Volendo, la prima parte – quella 

teorica – è disponibile (ma non 
scaricabile) a questo link: 
https://books.google.it/books/ab

out/Contrastare_il_bullismo_il_c
yberbullismo.html?id=xrVADgAA
QBAJ&printsec=frontcover&sourc
e=kp_read_button&redir_esc=y

#v=onepage&q&f=false 
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