
Venerdì 17 Novembre – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio
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• Sette incontri (uno ogni mese)
1. Venerdì 13 Ottobre

2. Venerdì 17 Novembre

3. Venerdì 15 Dicembre

4. Venerdì 19 Gennaio

5. Venerdì 16 Febbraio

6. Venerdì 16 Marzo

7. Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30
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• Velocità dell’evoluzione tecnologica

• L’imminente quarta rivoluzione industriale

• Accettare il progresso tecnologico come 
elemento sempre più presente nel nostro futuro

• Comprendere meglio la tecnologia e il modo in 
cui ci influenza

• Accettare il fatto che maggiori saranno le 
competenze tecnologiche dei nostri figli, maggiori 
saranno le loro possibilità di trovare lavoro
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Secondo incontro: Venerdì 17 Novembre – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio
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• Comprendere a che punto sia arrivato il livello di diffusione di 

smartphone e social media ai giorni nostri

• Comprendere cosa rappresentino per noi gli smartphone e i 

Social Media

• Capire che siamo noi a determinare il livello di rischio e 

pericolosità degli smartphone e dei social media
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• Quanto, dove e come usiamo gli smartphone?

• Benefici e rischi dell’uso degli smartphone

• Il senso dei social media

• Benefici e rischi dell’uso dei social media

• Domande e Risposte

6



• Promotore, come Cisco Ambassador, di Seminari riguardanti la 

navigazione responsabile dei minori su Internet e l’uso 

consapevole dei Social

• Istruttore Cisco, Esperto e Docente su Reti, Internet e 

Tecnologie Informatiche

• Papà e Marito!!!

7



• Internet ha subito una rivoluzione epocale con il passaggio dal 

Web 1.0 al Web 2.0

• Web 1.0

– Solo le persone esperte potevano pubblicare informazioni su Internet, 
tutti gli altri potevano solo leggerle

• Web 2.0

– Tramite i Social. tutti possono pubblicare: messaggi, foto, video. Nasce 
il principio della condivisione dei contenuti

– L’uso dei Social, grazie alla fruibilità tramite cellulari e smartphone, 
contribuisce alla «necessità» della presenza continua e del mostrarsi 
agli altri
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75,2% degli italiani

+29,9% rispetto al 2007

+1,5% rispetto al 2016

69,9% degli italiani usa 

gli smartphone

90,5% degli under 30

Fonte: 14° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione del 04/10/2017 
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WhatsApp al 65,7%

Facebook al 56,2%

YouTube al 49,6%

Instagram al 21%

Twitter al 13,6%

Fonte: 14° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione del 04/10/2017 
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SnapChat
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• Mental Coach

• Esperto di PNL (Programmazione NeuroLinguistica)

• Formatore su Tecniche di Comunicazione Efficace

• Esperto di Strategie di Persuasione



13



14



15



16



17



18

Il 21% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni porta gli occhiali
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Il 45% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni ha problemi articolari
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Mascherano le ansie personali, preoccupazioni, sbalzi 

d’umore e il proprio senso di disistima e di solitudine. 

Si vive in un mondo parallelo e irreale, isolamento

Perdita sonno, appetito e 

produttività
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Assuefazione, astinenza, pensieri continui 

verso quando connettersi (Craving), 

nomofobia (paura di non potersi connettere)

Non siamo mai sicuri su chi 

abbiamo davanti
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Sicurezza ed autostima

Agevolano la visibilità professionale

Facilitano la comunicazione

Aggregatori di persone

Permettono di mantenere contatti con vecchi e nuovi amici, vicini e lontani, 

condividendo foto, video e contenuti della propria vita

Informazione
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• Psicologo-Psicoterapeuta dell’età evolutiva e familiare

• Specialista in Ipnosi Clinica.

• Formatore nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, 

CRP di Roma



Il cambiamento dei ruoli genitoriali

• Cambiamento da un 

educazione verticale ad una 

modalità di tipo  

orizzontale.

• Valori e principi erano 

condivisi in maniera unitaria 

sul livello genitoriale  e  

dall'intera comunità   
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IERI

I ruoli dei genitori erano divisi in 

maniera piuttosto netta:

FIGURA MATERNA:  

- Accudimento e gestione dei figli

FIGURA PATERNA:

- Lavoro e autorità familiare
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VANTAGGI E RISCHI DI IERI

• Chiarezza e definizione generazionale

• Spazio di vivere ai figli emozioni come 

tristezza, frustrazione, rabbia ecc.

• Rigidità dei ruoli

• Ruolo “sacrificale” della donna e l’uomo 

con relativo rispecchiamento emotivo

• Differenza di “potere” sociale
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NELL’ULTIMO VENTENNIO AI GIORNI NOSTRI

FIGURA MATERNA:

• Cambiamento nell’area delle funzioni

• Spesso donna in carriera che sta fuori di casa 

• Non necessariamente si sposa, cresce un figlio da sola  

• Acquista sempre più potere sociale

FIGURA PATERNA:

• Allineamento nel rispecchiamento emotivo materno

• Sviluppa maggiori capacità affettive e relazionali

• Impone meno regole e principi  che appartenevano alla sua cultura sociale

SOCIETA’ LIQUIDA: PERDITA DI RIFERIMENTI SOCIALI E CULTURALI DI UN TEMPO

FAMIGLIE LASCIATE A SE STESSE: CIASCUNA CON LE PROPRIE REGOLE, SPESSO 
LONTANI FISICAMENTE E SI TENDE A MANTENERE UNA RELAZIONE PACIFICA27

Il cambiamento dei ruoli genitoriali



Il cambiamento della visione del bambino e dell’adolescente

• Bambino dotato di particolari competenze 

relazionali (TRIADE dai 5 ai 7 mesi)

• Prospettiva che modifica il rapporto genitori-figli

NUOVO SISTEMA EDUCATIVO BASATO SULLA 

COMPRENSIONE ED IDENTIFICAZIONE CON LE 

RAGIONI DEL FIGLIO
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PRO e CONTRO dello sviluppo familiare odierno

Vantaggi

• Maggiore collaborazione tra livelli

• Maggiore sensibilità dei  bambini/ragazzi

Rischi

• Labilità dei confini generazionali 

• Può cadere il ruolo fermo e di riferimento del genitore (genitore-amico, consulente del 
figlio)

• I figli si fanno carico delle difficoltà dei genitori: INVERSIONE DEI RUOLI

DIVENTA DIFFICILE CHE IL FIGLIO  POSSA ESPRIMERE LE PROPRIE DIFFICOLTA’ SE 
SENTE CHE NON PUO’ CONTARE LE SULLE SUE FIGURE CHIAVE 

COMPORTAMENTO SINTOMATICO COME SALVEZZA29



• NATIVI DIGITALI: attuale popolazione ed 

i bambini adolescenti di madrelingua 
internet nati e cresciuti in un mondo già 
abitato dalla tecnologia.

• IMMIGRATI DIGITALI: adulti che si sono 

dovuto alfabetizzare al mondo virtuale 
quasi sempre a partire da un esigenza 
professionale.

• GENITORI DIGITALI: genitori che 

trascorrono molto tempo su social e 
smartphone
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1) TECNOLOGIA permette l’incontro con il figlio prima 

che si presenta fisicamente al mondo

2) Nuovo ruolo materno della donna mediante lo 

SMARTPHONE crea un “CORDONE OMBELICALE 

VIRTUALE” con il figlio

3) Gli adolescenti “sempre connessi” sono stati prima 

bambini che hanno imparato a fare a meno della 

vicinanza fisica costante  dei genitori

4) Il cellulare per i ragazzi permette di mantenere le  

“menti collegate” quando il corpo è distante

5) Spesso viene favorito dai genitori il gioco online 

“Cosi non stai da solo”
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6)   PERICOLI  SOCIALI: dal giocare in giardino al gioco 
con il computer  e cellulari, comunicazione social

7)  Strumenti di comunicazione tecnologica offrono un 
compromesso: 

a) consegnano ai genitori la tranquillità di sapere i propri 
figli al sicuro dai pericoli del mondo esterno 

b) ai  ragazzi la possibilità di non essere soli dopo la 
scuola nelle ore che li separano 
dai genitori impegnati al lavoro.

8)    GIOCHI ODIERNI: le “battaglie di strada” sono state 
sostituite da quelle virtuali dei giochi come Call of 
Duty e GTA che monumentalizzano l'aggressività 
lasciando pulito e intatto il corpo reale 
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9) Le nuove generazioni “vivono nei media digitali”, 
non solo come strumento di produttività e svago ma 
cresciuti insieme al suo sviluppo

10) “Cultura partecipativa”: condivisione, collaborazione 
e coinvolgimento degli amici nelle proprie 
esperienze nella comunità virtuale:
a) AUMENTO DEL SENSO DI APPARTENNZA NEL GRUPPO

b) RISCHIO DI PERDERLA CON SE STESSI (vedi desiderio di 
apparire a tutti i costi)

c) RISCHIO DELLA PERDITA DELLA CONDIZIONE FORMALE 
NECESSARIA CON LE FIGURE DI RIFERIMENTO (scuola, e 
altri contesti)

RICHIESTA DI RAFFINATE COMPETENZE RELAZIONALI 
PER INSTAURARE  IN MANIERA ADEGUATA FIDUCIA, 

RISPETTO, CREDIBILITA’33



11) Ha favorito un apprendimento più 

veloce

12) Modificata la trasmissione del sapere 

(es. Treccani ha un sito/app)

13) Rapporto SCUOLA-FAMIGLIA (scarsa 

collaborazione)

PERDITA DELLA SOGLIA DEL DOLORE 

MENTALE, NOIA, TRISTEZZA ECC.
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1. RENDERSI CURIOSI DEL MONDO VIRTUALE

a) chiedere loro di farsi insegnare

b) aumentare la sintonizzazione

2. PERLUSTRARE IL VIRTUALE PER CAPIRNE I SEGRETI

a) Atteggiamento di attesa e non giudicante

b) Domande stategicamente orientate per capire le intenzioni 

del figlio

3. METTERE INSIEME PIU’ PROSPETTIVE (REALE/VIRTUALE)
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MONITORAGGIO  A DEBITA DISTANZA  E 

INTERVENIRE  OVE RAVVISASSE OSTACOLI 

PERICOLOSI NELLO SVILUPPO DEL FIGLIO 



Un buon fiume scorre, laddove trova una costa, seppur frastagliata, Un buon fiume scorre, laddove trova una costa, seppur frastagliata, Un buon fiume scorre, laddove trova una costa, seppur frastagliata, Un buon fiume scorre, laddove trova una costa, seppur frastagliata, 

che gli indichi il cammino per sfociare un giorno nel proprio mareche gli indichi il cammino per sfociare un giorno nel proprio mareche gli indichi il cammino per sfociare un giorno nel proprio mareche gli indichi il cammino per sfociare un giorno nel proprio mare

Dr. Raffaele Dr. Raffaele Dr. Raffaele Dr. Raffaele RiccardisRiccardisRiccardisRiccardis
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Tecnologia in famiglia: Consigli per l’uso
� Il galateo del cellulare

� Onde elettromagnetiche: fanno male? Possiamo «gestirle»?

� L’importanza del definire regole d’uso

� La tecnologia: non ignorarla, non fuggirla, non demonizzarla. PARLARNE

� Impariamo qualcosa… Dritte sull’uso di cellulari, dei router, degli access

point, del parental control
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