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“InsIeme contro Il cyberbullIsmo. Fare rete per 
entrare In rete”
conferenza di domenico geracitano, polizia di stato

interclub con inner WHeel club bassano del grappa

Albergo Ristorante Al Camin

Bollettino n° 28 del 14 marzo 2016 
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domenico geracitano, nato a roma nel 1971, poliziotto attualmente in 
servizio alla questura di Brescia è efficacemente presentato dalla Presi-
dente dell’inner Wheel come una persona “con un grande sole dentro”. 
personaggio sicuramente poliedrico, collaboratore tecnico della polizia di 
stato in questioni informatiche, grande comunicatore, scrittore (tra le sue 
opere “gli amici di evaristo”, “gli amici virtuali”, “internet nuovo mondo: 
costruiamolo”) e con un passato da sportivo.
ci parla di internet, per spiegare come la rete sia la più grande rivolu-
zione culturale dopo la nascita della scrittura, ma i “nativi digitali” (i nostri 
figli adolescenti) sono spesso esposti a rischi notevoli. I ragazzi giovani 
si identificano con il mondo digitale e sono più restii a coltivare amicizie 
“vere” perché cercano invece consenso solo tra le pagine dei “social”.
lo smartphone, per i giovani, è una parte del corpo che si utilizza per man-

tenere i rapporti con il mondo. dall’altro lato, 
molto distanti, ci siamo noi, ovvero genitori e 
“immigrati digitali”, diversissimi dai figli e in-
consapevoli delle dinamiche relazionali dei fi-
gli in quanto poco esperti di strumenti digitali.
l’assunto da cui il relatore parte è che le nuo-
ve generazioni, quelle dei nativi digitali, non 
vengono educate né rese consapevoli dai 
genitori nel mondo virtuale. ai genitori incorre 
il compito non solo di regalare gli strumenti 
digitali ma anche di insegnare ai figli ad usar-
li.

i rischi di internet vengono analizzati nelle varie declinazioni: 
il cyberbullismo: rientrano in tale categoria  vessazioni varie quali pette-
golezzi, foto imbarazzanti, foto manipolate o fatti inventati per screditare, 
insulti, derisioni e minacce compiute con strumenti digitali. le piazze vir-
tuali dove si consuma si chiamano facebook, Whatsapp, Youtube, twitter, 
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instagram, tinder ask. un ragazzo su due ne è vittima. un video creato 
con la collaborazione di alcuni studenti viene trasmesso a testimonianza 
ed esempio di fenomeni di cyber bullismo. poi il relatore parla di carolina, 
una ragazzina adolescente di cittadella vittima dei suoi compagni di scuo-
la, che non sopportando più l’aggressività  ha scritto prima di suicidarsi: 
“le parole fanno più male delle botte” (ultimo messaggio scritto sul social 
“ask fm”). 
l’“identità Virtuale”: è qualcosa di astratto, creato dalla rete, che attribu-
isce una identità ed una credibilità al soggetto del mondo digitale. i ragaz-
zini minori si iscrivono spesso su facebook già con data di nascita falsa; 
già da qui si capisce come un adolescente possa pensare di essere una 
persona diversa da quella che è nella realtà. ci sono ragazzi che gestisco-
no 10 profili diversi, non solo per gioco, ma per astrarsi probabilmente dal 
mondo reale. ciò che manca ai ragazzi di fronte agli schermi, è la condi-
visione con gli adulti, il dialogo, forse il saper essere, semplicemente, se 
stessi.

La diffusione delle “informazioni personali”: quando ci si iscrive ad un 
social network, in realtà, si fa un vero e proprio contratto nel quale è com-
preso tutto quello che comunichiamo. si perde il diritto alla proprietà delle 
proprie immagini, che diventano di proprietà del social. e’ il trattamento dei 
dati il vero problema. occorre ricordarsi bene una cosa: quando il prodotto 
è gratis (in questo caso il social) vuol dire che il prodotto è l’utente. i ragaz-
zi pensano di “usare” la rete, ma in realtà è la rete che usa loro e i dati che 
lasciano come traccia dopo ogni navigazione. 
allarme “sexting”, ovvero il trasferimento delle immagini di nudo, che 
coinvolge un ragazzo su quattro. il relatore parla di un fatto realmente ac-
caduto: in un quinta elementare una ragazzina porta il telefono a scuola e 
si fa uno scatto svestita. condivide foto con un suo amico ma la foto gira in 
modo esponenziale tra gli amici degli amici e per lei è la fine; i genitori ven-
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gono a sapere del fatto ma il padre se la prende, pretestuosamente, con il 
preside. in realtà la colpa era del genitore perché regalando il telefono alla 
figlia non la aveva sufficientemente informata dei rischi. 
c’è un nuovo social (tinder) che mette in contatto grazie al geolocalizza-
tore persone sconosciute che fisicamente sono vicine. Spesso lo i pedofili 
che si fingono ragazzini in cerca di amici. 
Un dato sconcertante: il 50% del materiale pedopornografico è pubblicato 
dai genitori che postano le foto dei figli nei social. Le foto poi sono manipo-
late o uste per creare finti profili per adescare altri giovani. Si raccomanda 
a tutti di non postare foto dei figli in internet.
pericolo anche dei “giochi on line”: esiste un gioco molto popolare (gta) 
che è molto violento. e’ vietato ai minori di 18 anni ma spesso i genitori 
non ne sono consapevoli. e’ molto usato dai bambini a partire dai 6 anni. 
l’attentato di parigi al bataclan era stato simulato dagli attentatori con 
l’utilizzo di tale gioco.
“Web reputation”: La web reputation è vista da chi offre lavoro e sostan-
zialmente è ciò che la rete ha appreso da parte degli utenti nel corso degli 
anni. ad esempio se un ragazzino posta immagini e fa commenti stupidi 
sui social è molto probabile che tra alcuni anni questo comportamento 
sarà conosciuto dal suo futuro datore di lavoro. in futuro si acquisteranno i 
profili dei candidati da Facebook e da altri social senza nemmeno chiedere 
il curriculum. naturalmente si potranno anche vedere aspetti positivi, ma 
l’e-recruitment condizionerà di molto la ricerca di una collocazione profes-
sionale.
Diffusione di “notizie personali”: mai divulgare nei social quando si va 
in vacanza o fotografare la propria casa ed i propri beni preziosi. i ladri si 
sono modernizzati ed agiscono di conseguenza!
per concludere l’invito quindi è di non lasciare soli i ragazzi davanti allo 
schermo, che assorbe in maniera iperattiva il cervello, sempre in movi-
mento e con scarso accesso alla possibilità di riflettere e sognare. A fronte 
di una diminuzione del dialogo reale c’è invece un moltiplicarsi di quello 
virtuale, dove raramente si è consapevoli degli interlocutori con i quali si 
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“dialoga”. 
in ogni caso, lungi dal demonizzare la comunicazione dei nostri tempi, ci 
spiega come il Web possa anche rivelarsi una grande opportunità, se uti-
lizzato nella maniera corretta. 

(relazione e fotografie a cura di Marco Guazzo)

notizie dal club
in allegato il programma del service “a colloquio con le professioni” a cura 
di mirko bragagnolo. i soci sono invitati a dare la propria disponibilità a 
partecipare. seguirà apposita comunicazione anche via mail.

si ricorda ai soci di prenotare per gli eventi della triangolare 2016.
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 21 marzo 2016 - albergo ristorante al Camin, ore 20,00:

conviviale prepasquale, estesa a tutti i familiari. prenotazione obbligatoria!

Lunedì 28 marzo 2016 

conviviale sospesa.

allegatI 
-presenze lunedì 14 marzo 2016
-service “a colloquio con le professioni”


