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Covid-19 ed emergenza sanitaria
La pandemia fa da detonatore a fragilità che magari in 
altri periodi avrebbero “retto”.

Con la seconda ondata dall'autunno scorso:

● +30% di ricoveri in psichiatria per atti di 
autolesionismo e tentativi di suicidio; 

● Il 65% dei ragazzi arrivati in Pronto soccorso da 
ottobre a oggi hanno tentato il suicidio o praticato un 
autolesionismo marcato;

● sono esplosi i disturbi del comportamento 
alimentare, solo per l'anoressia un +28% di richieste 
di aiuto.



  

TECNOLOGIA E COVID

I videogiochi come «terapia» per il Coronavirus, l’Oms 
promuove l’iniziativa #PlayApartTogether.

L’intento di incoraggiare le persone a seguire le 
raccomandazioni sul distanziamento sociale per evitare 
la diffusione del Coronavirus, rimanendo 
semplicemente a casa e a giocare ai videogiochi online, 
da soli o con gli amici. 

L’iniziativa #PlayApartTogether  ha visto il 
coinvolgimento di alcune aziende tra le più importanti 
del settore – come Blizzard e Riot Games (World of 
Warcraft/Overwatch e League of Legends).



  

IBRIDAZIONE

● I social sono sempre più come i videogiochi
● I videogiochi sono sempre più social



  

●Neologismo di Luciano Floridi;

●Viene usato per descrivere l’esperienza che si vive in 
un mondo iper-connesso dove non esiste più la 
distinzione tra essere online o essere offline;

●Il nuovo crea incertezza, ma c’è anche scoperta e 
possibilità.



  

Come siamo arrivati all' onlife?

Numerose sono le variabili che ci hanno condotto al 
superamento della dicotomia online-offline.

● I cambiamenti generazionali;

● I cambiamneti tecnologici;

● I cambiamenti familiari



  

Cambiamenti generazionali

● Baby boomer 1945 - 1964
● Generazione X 1964 -1979
● Millennials (o generazione Y) 1980 – 2000 

● i-generation: meno progetti per il futuro, meno conflitti 
in casa,… 

(Twenge, 2018) 

IPERCONNESSI MA ISOLATI



●Più suicidi → seconda causa di morte in Europa negli 
adolescenti (dopo gli incidenti), la prima negli USA;
●Più depressione;
●Più cyber-bullismo;
●Più ritiro. 
 

I “sintomi„ della i-generation

Possiamo dire che i "sintomi" di malessere della i-generation 
vengono vissuti ed espressi con modalità IMPLOSIVE, volte a 
EVITARE IL CONFLITTO.  
Sono la generazione più SICURA di tutte le precedenti, 

ma la più INSICURA sotto pelle.



LA RIVOLUZIONE DI INTERNET

1.0:  OSSERVAZIONE: Internet nasce nel 1969 come rete di 
computer tra università (ARPAnet). 

Strumento unilaterale tra utente e fornitore di contenuti.

2.0 : INTERAZIONE:  dal 2004 anche l'utenza "non tecnica" 
può “modificare il virtuale” e pubblicare contenuti online, 
interagendo con la rete.

3.0 : OVUNQUE E SUBITO: dal 2006 ad oggi! Web 
potenziato, capace di modificare la società



E ADESSO?

4.0 : L'INTERNET DELLE COSE

Sarà / è caratterizzato da realtà aumentata  (si può 
interagire in tempo reale  con il web) e alter ego 
digitali.



  

Come si è traformata la famiglia? 

Famiglia NORMATIVA: regole e doveri.

Le regole vengono imposte e vanno rispettate.

La trasgressione implica una punizione.

Famiglie numerose con una mamma presente e un 
papà che impone e fa rispettare le regole.

"Prima il dovere, poi il piacere"



  

Famiglia o famiglie 

Famiglia EMOTIVA

Le regole non vengono più 
imposte ma spiegate!

Assenze presenti: "madre 
virtuale" e il padre?

Al centro ci sono i propri 
desideri.

Bambini adultizzati e 
adolescenti infantilizzati.



  

I ragazzi di oggi 
sono caratterizzati da:

● Bisogno di esprimersi ed esprimere il loro SE';

● Necessità di condividere informazioni;

● Iper-investimento sulla socializzazione e sui 
coetanei! Decade l'importanza degli adulti di 
riferimento a favore di una "dipendenza" dal gruppo 
dei pari.



  

AUTO-NOMIA 
darsi regole da soli



Gap generazionale

Gli adulti USANO internet - strumento
i ragazzi lo vivono  - mondo



  

Nuove patologie o nuove normalità?



Ci sono ovviamente dei rischi...



Ma non dobbiamo dimenticare le potenzialità!



Infinite potenzialità!

- Dante VR: la Divina Commedia rivive in 
realtà virtuale

Realizzato dalla start up italiana Beyond the 
Gate  in collaborazione con il Collegio San 
Carlo di Milano

- Reporter senza frontiere (videogioco)

The Uncensored Library  è una biblioteca 
virtuale per dare spazio ala libertà di parola!

- Militari e videogiochi →  TOP GUN 
MODERNI CHE NON VOLERANNO MAI!



“In futuro giocheremo ovunque!”

Anche a scuola...?
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Per i ragazzi: http://tra-di-noi.com/
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- Serge Tisseron, psichiatra infantile, psicoanalista e direttore della 
ricerca presso l’Università Paris Ouest-Nanterre.

Come risultato della sua esperienza e delle sue indagini, Tisseron 
propone La regola del 3-6-9-12 ,una guida per genitori circa l’età 
appropriata per l’utilizzo di ciascuna delle tecnologie.

1)  Evitare gli schermi prima dei 3 anni.  Numerosi studi 
dimostrano che il bambino sotto i tre anni non ha nulla da 
guadagnare esponendosi allo schermo frequentemente. Allo 
stesso modo, diversi studi suggeriscono che il gioco è molto più 
edificante per il bambino che sedersi e guardare la TV .
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- Serge Tisseron

2)  Non usare console di gioco portatili prima di 6 anni. Non 
appena i videogiochi vengono introdotti nella vita del bambino 
ne ottengono tutta l'attenzione a scapito di altre attività

3)  Niente Internet prima di 9 anni e quando naviga il bambino 
deve farlo con l'ausilio di un insegnante o un genitore, che deve 
spiegare le tre regole di base di utilizzo di Internet. 

Tutto ciò che viene pubblicato può divenire di pubblico dominio, 
tutto ciò che viene caricato su Internet ci resterà sempre, e non 
tutto ciò che vi si trova è vero o legittimo, quindi si devono 
consultare altre fonti perchè non sempre le informazioni 
pubblicate sul Web sono veritiere.
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- Serge Tisseron

4) Internet solo da 12 anni. I bambini possono entrare e navigare 
da soli dopo tale età ma il loro uso dovrebbe essere cauto, i 
genitori dovrebbero accompagnare e definire le regole di utilizzo, 
orari e utilizzare i mezzi di controllo parentale offerti dal computer 
stesso o dai fornitori.

È inoltre importante controllare il tempo della loro permanenza 
davanti allo schermo a tutte le età. 

Tuttavia, va notato che, se come genitori non facciamo il nostro 
lavoro qualcun altro lo farà …

La regola fondamentale che deve essere mantenuta: i genitori 
hanno la responsabilità primaria per l’istruzione e la formazione 
dei propri figli sotto tutti gli aspetti. 
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Spunti

- Maryanne Wolf “Lettore vieni a casa”

Cervello bi-alfabetizato:  cultura alfabetica vs. cultura digitale

Cultura alfabetica: quella che ci permette di narrare argomentare, 
costruire,...

Cultura digitale:  ha alla base un pensiero topologico, non 
temporale! Ci permette di essere iper-stimolati.

Dobbiamo aiutare bambini  e ragazzi a utilizzare entrambi!

RACCONTATE, RACCONTATE E FATE RACCONTARE! 
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Spunti

Cervello bi-alfabetizato:  pensieri lenti vs. pensieri veloci

Pensieri lenti: tanti elementi, la complessità delle cose, riflessionie 
tentativi di creare collegamenti, astrazione.

Pensieri veloci: „dalle premesse alle conclusioni“, ci guida l'istinto, 
apprendimento per prove ed errori. Veloce sì, ma ci fa lasciare 
fuori degli elementi!

Creiamo spazi di rallentamento!

Ri-creiamo il vuoto, il vuoto che genera creatività!c'è bisogni di 
TEMPO per sedimentare, assaporare andare in profondità! 
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INTERNET HA INFINITE 
POTENZIALITA'

● Sta a noi decidere come usarlo
● Non è una babysitter
● Siamo noi i primi a dover dare l'esempio

Il veleno è nella dose, non nella sostanza.



dott.ssa Giulia Tomasi
giuliatomasiq@gmail.com 

mailto:giuliatomasiq@gmail.com
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