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Contenuti inadeguati

Violenza
Fanatismo
Pornografia
ecc
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I dati dell’autolesionismo a Piacenza

°
MONDD GIOVANI SPAZIO GIOVANI – AUSL di di Piacenza  RICERCA A CURA



I dati dell’autolesionismo a Piacenza

Nell’ultimo anno ti è mai capitato di fare 
quanto segue?
%valide

Si No

Ti sei tagliato, bruciato, graffiato o 
percosso volontariamente?

20,7% 79,3%

Hai guidato il motorino, la bicicletta, la 
moto, la macchina in modo spericolato?

27,0% 73,0%

Hai mai pensato e/o tentato il suicidio? 9,2% 90,8%
Hai mai causato di proposito una danno 
alla tua salute attraverso forme di 
autodanneggiamento o in altro modo? 
Se si in che modo?

7,9% 92,1%

RICERCA A CURA























Nelle dipendenze da 
tecnologia vengono 
incluse:

Guardare la televisione
Usare il computer ed 
internet
Giocare ai videogiochi 
Usare il cellulare e le linee 
telefoniche erotiche

Dipendenze tecnologiche





Cyberbullismo







Tipologie 





Il cyberbullo può diventare tale per:
-ESTENSIONE delle vittimizzazioni tradizionali: la 
vittima di bullismo tradizionale è tale anche nel 

cyberspazio
-COMPENSAZIONE per vittimizzazioni subite: la 
vittima di bullismo di tipo tradizionale sfrutta le 
proprie competenze tecnologiche per diventare 

bullo nel cyberspazio

































Zoombombing











Challenge



COMPORTAMENTI ADOLESCENZIALI EVOLUTIVI 
O CRITICI

L’adolescenza costituisce un momento critico per
tutti i giovani
Per tale motivo è molto difficile stabilire quando un
comportamento sia evolutivo, quando il risultato di
una crisi destinata a passare, quando il segno di una
vulnerabilità al disagio.
Anche comportamenti apparentemente a rischio
potrebbero evolvere positivamente grazie all’effetto
di “fattori protettivi” come i legami, i contesti di
crescita positivi ecc



LE TENDENZE TIPICHE DEGLI ADOLESCENTI

LAA MESSA IN ATTOLA
DI

MESSA IN ATTOMLAA
II COMPORTAMENTICOMPORTAMEC

A RISCHIO

IL LINGUAGGIO LINGUAGGI
DEI PARIDEI PARI

/L’ADESIONE /L ADESIONE 
AI GRUPPI

TRISTEZZA RISTEZZ
PER PER 

L’INFANZIA L INFANZIA 
PERDUTA RICERCARICERCA

DELLE NORME

VIOLAZIONE VIOLAZIONE 
DELLE NORME

USO DI SOSTANZE USO DI SOSTANZE 
O CANNABINOIDI

COMPORTAMENTIOMPORTAMENTI
ETEROGENEI

OPPOSITIVITA’



Si sentono invulnerabili



Gli adolescenti sono in scacco evolutivo e colpiti da una profonda 
fragilità narcisistica

SOVRAESPOSTI RITIRATI

enti sono in scacco evolutivo e colpiti da un

Sono più dei narcisi

Le conseguenze sono :
bassa tolleranza alla frustrazione fisica e mentale
spregiudicatezza ma fragilità
il sé è più importante dell’altro
non si comprendono e non si rispettano le regole
non si ha più paura dell’adulto ma si cerca una relazione ( che è una 
relazione manipolativa di rispecchiamento narcisistico e quindi non 
reciproca ). E’ stato destituito il valore simbolico dell’adulto.
Modello sociale egocentrico ( Bauman)
Il vero incubo è quello di essere anonimi e trasparenti
Il narcisismo produce anche una paranoizzazione dell’altro e il venir meno 
della fiducia



Caratteristiche principali della fragilità 
adolescenziale

Difficoltà a prendere decisioni per la carenza o scarsa 
credibilità dei modelli

Difficoltà ad affrontare i problemi ( poca esperienza )

Difficoltà comunicative ( sapersi esprimere a livello verbale e 
non verbale in modo efficace ed adeguato ai diversi contesti )

Difficoltà nel riconoscimento, accettazione e gestione delle 
emozioni



Caratteristiche principali della fragilità 
adolescenziale

Difficoltà a tollerare gli insuccessi e le frustrazioni che non 
elaborati sono fonte di stress

Mancanza o diminuzione del senso critico spesso ad opera 
della pressione del gruppo o dei media.
Questo comporta una scarsa organizzazione della conoscenza 
ed una scarsa valutazione dei rischi e delle conseguenze dei 
propri comportamenti

Scarsa conoscenza di sé ( bassa autostima ) e problemi 
nell’acquisizione dell’ identità



Rischio e cultura giovanile: un indicatore specifico 
della fase di sviluppo

Avversione a correre rischi: indicatore progressivamente 
età-correlato (Braconnier, 1995)

scegliere l’azione più sicura
avere maggiori informazioni
prendere tempo per riflettere
confrontare il proprio parere con quello altrui

Nessuna di queste attitudini è tipica dell’età giovanile!



Il rischio è una sfida ad uscire incolumi dallo spostamento e dal superamento 
continuo del confine

Rischio fisiologico dell’adolescenza

La famiglia La noia
(funzione affettiva e protettiva)           (insoddisfazione e senso di vuoto)

cambiamento

sociale
individuale

Il Rischio



Il “risk-taking” (prendersi il rischio) 

I comportamenti in 
questione vengono agiti 

su base volontaria, hanno 
un esito incerto (sia 

positivo sia negativo) e 
possono essere 

considerati quali il 
risultato dell’interazione 
tra le caratteristiche bio-
psico-sociali del soggetto 

e il suo ambiente. 



Dalla noia alla ricerca di
” sensation-seeking” 



La noia 



La ricerca di sensazioni (sensation-seeking) 



La ricerca di sensazioni (sensation-seeking) 



Le 4 componenti della ricerca delle sensazioni 



Le 4 componenti della ricerca delle sensazioni 



Le 4 componenti della ricerca delle sensazioni 



Le 4 componenti della ricerca delle sensazioni 



La sfida: oltre il limite 



«Divertimenti estremi»
in adolescenza



Balconing, in cui si salta da un 
balcone all’altro o in una piscina
Surfing suicide in cui si cavalcano 
veicoli o treni in movimento
Planking in cui ci si sdraia a terra in 
pubblico in posti pericolosi come i 
margini di strapiombi, su ringhiere 
di balconi o sui binari in attesa che 
passi il treno

Gioco dell’asfissia o del foulard
si ostacola l’ossigenazione del 
cervello schiacciando la carotide 
con le dita, con una corda o con 
altri oggetti come il foulard

«Divertimenti estremi»
in adolescenza

Selfie estremi 







Hikikomori



Il termine Hikikomori significa letteralmente "isolarsi", "stare in 
disparte" e viene utilizzato per riferirsi ad adolescenti e giovani 

adulti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi 
(da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria 
camera da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il 

mondo esterno.

Hikikomori



Le cause possono essere diverse:

1.caratteriali: gli hikikomori sono spesso ragazzi molto intelligenti,
ma anche particolarmente introversi e con difficoltà relazionali. In loro
è presente una componente narcisistica molto forte che gli impedisce
di reagire con efficacia alle inevitabili difficoltà e delusioni che la
vita riserva.
2.familiari: l'assenza emotiva del padre e l'eccessivo attaccamento
con la madre sono indicate come possibili cause, soprattutto
nell'esperienza giapponese.
3.scolastiche: il rifiuto della scuola è uno dei primi campanelli
d'allarme dell'hikikomori. Spesso dietro l'isolamento si nasconde una
storia di bullismo.
Tutto questo porta a una crescente difficoltà del ragazzo nel
confrontarsi con la vita sociale, fino ad un vero e proprio rifiuto della
stessa.
4. Anche la dipendenza da internet viene spesso indicata come una
delle principali responsabili dell'esplosione del fenomeno, ma non è
così: essa rappresenta una conseguenza dell'isolamento, non una
causa.

Hikikomori



Welcome to the N.H.K. (







Progetto Reti di sicurezza
Utilizzo responsabile delle  nuove 

tecnologie 



Investire seriamente
nella prevenzione



“Fare prevenzione significa , nei nostri territori,far 
diventare il disagio risorsa per costruire una qualità 

della vita migliore per tutti. Significa educare,o meglio 
ripensare l’educazione e le strutture educative alla 

luce  dei bisogni sempre nuovi che i giovani e la 
società in cui viviamo ci pongono. Significa progettare 
: non limitarsi a singole azioni  una tantum sulla scia di 

momenti di allarmismo , di emotività e di paura, ma 
lavorare perché crescano con continuità iniziative per 
e con i giovani. Fare prevenzione significa promuovere 

opportunità di crescita  per i ragazzi, offrire positive 
risorse per la formazione , per il lavoro , per il tempo 

libero. Fare prevenzione , infine , significa investire sui 
giovani  come cittadini, perché acquisiscono sempre di 

più il senso di essere protagonisti della realtà in cui 
vivono”.

Don Luigi Ciotti



Comparazione costi





BAMBINI / 
RAGAZZI

INSEGNANTIGNANTI

MEDIADIA

GENITORI

Media Education – Gli approcci



EDUCAZIONE AI 
MEDIA

FAMIGLIA SCUOLA

AGGREGAZIONE, 
TEMPO LIBERO

Educazione ai media: i contesti 



Educazione ai media1.Dinamiche 
affettive 

relazionali                 
(emozioni , 

motivazioni bisogni 
e socialità)

2.Dinamiche 
razionali e 

azionali 
(conoscenze  e 

competenze 
tecniche dello 

strumento)

3.Dinamiche 
valoriali                    

(i valori e i principi 
morali ed etici che 

guidano la persona)

4.Dinamiche civiche           
(capacità di assumersi 
responsabilità sociali 
legata alla maturità 

complessiva del 
soggetto e al suo 

sviluppo)



Educazione ai media

Emozioni  
Bisogni  

Conoscenze  
Competenze

Consapevolezza 
Senso critico 
Responsabilità

Diritti e 
doveri         
Valori   
Sistema di 
regole 
condivise 

Livello emotivo, 
affettivo  e 
relazionale

Livello 
cognitivo e 

tecnico

Livello civico 
e morale



Utilizzo responsabile Creare senso critico

Decodificare nuovi 
linguaggi

Diritti e responsabilità 
nell’utilizzo delle 

tecnologie

EDUCAZIONE AI MEDIA

Educazione ai media











Materiale online 
del corso





UN AGGETTIVO PER DESCRIVERE 
L’INCONTRO  FORMATIVO

__________________________________

FEEDBACK FINALE
PER CONCLUDERE 


