COME STARE ALLA LARGA DAL “LATO
OSCURO” DELLA RETE INTERNET
Lunedì 18 Aprile alle ore 17:30, il Comune di Sarteano, in
collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Cetona e il Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi di Sarteano, ha organizzato un incontro dal titolo “CRESCERE CON
INTERNET SENZA CADERE NELLA RETE”.
L'incontro era incentrato sul tema della sicurezza in Internet ed indirizzato ai ragazzi delle scuole
medie e delle superiori. L'incontro si è tenuto presso la sala mostre del comune di Sarteano.Durante
l'incontro sono intervenuti Chiara Galli (psicoterapeuta), Alessandro Morgantini (ingegnere),
Massimo Paterni (medico) e Stefano Sabbatini (avvocato).
L'introduzione è stata fatta dalla dott.ssa Galli e dall'avv. Sabbatini, che si sono alternati con video e
dati statistici sulla frequenza dei giovani ai siti Internet.
La Dott.ssa Galli ha esposto i pro e i contro dell'uso di Internet, che è sicuramente una risorsa
importante ma che, se mal utilizzato, può essere causa di gravi problemi fisici e mentali. L'avv.
Sabbatini ci ha parlato di pedofilia, di cyber bullismo e dei diversi reati che si possono commettere
utilizzando il web in modo improprio.
L'intervento del dottor Paterni, ha riguardato le “bufale” che si trovano su internet, cioè quelle
notizie inventate, ma esposte in modo verosimile, volte ad ingannare il pubblico, quali: la negazione
dell'olocausto, il complotto americano nell'assalto alle Torri Gemelle e le discussioni sul fatto che
l'uomo sia mai andato sulla Luna. Inoltre ci ha raccontato la storia che ci è piaciuta di più, e cioè
quella degli hikikomori. Questo fenomeno, per lo più giapponese, riguarda ragazzi in età
adolescenziale che si richiudono nelle loro camere senza incontrare nessuno, in completo
isolamento, costantemente collegata internet e TV.
In seguito a questo fenomeno si sono creati sempre di più i centri di assistenza per queste persone
aperti anche 24 ore su 24.
Infine è intervenuto l'ingegnere Morgantini, che ci ha parlato in modo più tecnico di Internet, degli
antivirus, dei principali hardware, di come navigare in modo sicuro, per esempio usando password
lunghe ma facilmente memorizzabili, rispetto a password corto ma difficile da ricordarsi.
Il CCRR ha auspicato che questi incontri possano essere ripetuti nelle scuole di Sarteano il
prossimo anno.

