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Tra i primi fattori che condizionano maggiormente lo sviluppo sociale ed ambientale 

delle nuove generazioni, c’è sicuramente l’utilizzo delle comunità virtuali o community 

online. Queste rappresentano oggi il principale (se non esclusivo) canale di 

comunicazione tra i giovani. Attese le infinite potenzialità del web, è oggi naturale 

comunicare, condividere, spedire, scambiare o semplicemente aggregarsi attraverso gli 

strumenti di comunicazione offerti dalla rete. 

Le nuove generazioni, native digitali, ben sanno sfruttare le potenzialità che 

derivano dall’alta accessibilità degli strumenti informatici e dalla particolare fruibilità delle 

community; non sempre però giovani e giovanissimi sono consapevoli dei rischi connessi 

e delle conseguenze giuridiche legate alle “azioni” compiute sul web, soprattutto laddove 

l’utilizzo non venga effettuato correttamente e con l’applicazione delle essenziali regole di 

buona condotta. 

Da anni la Polizia Postale e delle Comunicazioni (Specialità della Polizia di Stato, 

deputata alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica e posta a garanzia 

dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma 

di comunicazione), è impegnata, oltre che sulle specifiche attività di repressione, anche sul 

fronte dell’educazione dei giovani ad un uso consapevole della rete, mediante una 

capillare attività di prevenzione, momento fondamentale per arginare le conseguenze del 



 

fenomeno del cyberbullismo e delle conseguenti forme di prevaricazione connesse ad un 

uso distorto delle tecnologie. 

Tale impegno si è concretizzato nel corso degli anni attraverso progetti, laboratori 

didattici, campagne di informazione e seminari di formazione, molti dei quali itineranti, con 

l’obiettivo di portare l’esperienza della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. 

Obiettivo di tali campagne di informazione ed educazione, è quello di mettere le 

potenziali vittime in condizione di potersi difendere, conoscendo le regole basilari del web, 

condividendo le anomalie del sistema con i soggetti deputati al controllo sulle loro attività 

e, dove necessario, investendo gli organi statali preposti alla vigilanza. 

Quest’anno si celebra la 4^ edizione dell’iniziativa “Una Vita da Social”, una 

campagna itinerante della Polizia Postale e delle Comunicazioni che si svolge a bordo di 

un “truck”; l’iniziativa è diretta ai giovani e giovanissimi ed ha lo scopo di educarli a un uso 

“consapevole” della Rete. 

Si tratta di un’aula didattica multimediale in movimento, che ha già toccato oltre 45 

città sull’intero territorio nazionale “puntando sulla responsabilizzazione dei giovani 

nell’uso delle parole e sulla loro importanza, perché possono diventare pietre, ferire e 

raggiungere dal chiuso di una stanza, dietro uno schermo, milioni di persone, con 

conseguenze spesso impreviste e incalcolabili” (Cristina Di Lucente da Polizia Moderna, 

mensile ufficiale della Polizia di Stato, 03/2017). 

Il progetto “Una vita da social” è rivolto agli utilizzatori dei social network e, in 

particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai loro 

insegnanti e ai loro familiari. I giovani sono i primi e principali consumatori della rete; la 

navigazione e le molteplici possibilità offerte dal web devono essere vissute da tutti i 

giovani, a cominciare dall’età scolare, e devono rappresentare per loro una opportunità di 

sviluppo e non un pericolo. 

Del resto la rapidità con la quale le nuove generazioni interagiscono attraverso il 

web, unitamente all’abbattimento di ogni forma di inibizione causato dall’utilizzo massivo di 

strumenti informatici in un ambiente così detto “asettico”, costituiscono fattori di rischio per 

un aumento esponenziale di atti contrari alle regole (a volte illeciti o antigiuridici) compiuti 

da giovani e giovanissimi. 



 

Considerate le precise e rigide disposizioni normative in materia di illeciti compiuti 

da soggetti minorenni, è aumentata, parallelamente, anche l’esposizione a responsabilità 

giuridica dei minori e dei loro familiari. E’ purtroppo aumentata anche la casistica di episodi 

che sono poi degenerati in atti di autolesionismo. 

Le potenzialità oramai pressoché illimitate del web, comportano che alle tradizionali 

attività di “sorveglianza fisica” da parte degli adulti sulle attività dei minori, debbano essere 

affiancate attività “istituzionali” di informazione e di sensibilizzazione, essenziali per 

consentire ai giovani un utilizzo di tali strumenti che sia proporzionato alle reali loro 

necessità e li preservi nel contempo dalle insidie nascoste nei meandri della rete. 

Il divario fra la conoscenza digitale dei giovani e quella degli adulti (in testa i 

genitori, primo modello di riferimento per le nuove generazioni), non può essere lasciato 

solo all’iniziativa dei principali contesti di riferimento (famiglia, scuola, altro) ma deve 

essere colmato anche a livello istituzionale. 

 L’iniziativa in esame, rientra tra gli obiettivi primari e segue, senza soluzione alcuna 

di continuità, le precedenti analoghe iniziative poste in essere dalla Polizia di Stato; 

rappresenta inoltre un esempio positivo di collaborazione fra pubblico e privato, in quanto 

unisce competenze e conoscenze di soggetti ed organi che, pur appartenendo a mondi 

lavorativi differenti, vengono posti a disposizione dei ragazzi per un fine comune. 

I quotidiani fatti di cronaca legati al cyberbullismo, alcuni conclusisi con il suicidio di 

adolescenti, ed il generalizzato e palese uso distorto della rete e dei social network ad 

opera di molti giovani (spesso inconsapevoli), sono fenomeni che la Polizia di Stato, con la 

collaborazione del MIUR, vuole portare all’attenzione anche dei genitori e degli insegnanti. 

Proprio per questo motivo la campagna di educazione alla legalità in esame è stata 

strutturata in modo itinerante su tutto il territorio nazionale: all’interno di un autocarro gli 

specialisti della Polizia Postale illustrano a tutti i visitatori, studenti e famiglie, le principali 

insidie della Rete, fornendo consigli per una navigazione sicura. 

Il progetto, per l’anno in corso, è terminato il 25 maggio, dopo aver attraversato 

l’Italia, tramite 39 principali tappe che hanno interessato le maggiori città di ogni regione. 

L’evento è visionabile sulla pagina facebook Una vita da social 

La campagna è stata anche selezionata dalla Commissione Europea ed inserita tra 

le migliori pratiche a livello europeo, in quanto le è stato riconosciuto il carattere di 

http://www.poliziadistato.it/statics/41/interno_opuscolo_vita_da_social.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/18/tappe-truck-_18_marzo_2014.pdf
https://www.facebook.com/search/top/?q=una%20vita%20da%20social
http://ec.europa.eu/index_it.htm


 

originalità ed innovazione (tra l’altro in concomitanza con “Digital Skills and Jobs Coalition” 

un’iniziativa per ridurre il divario esistente sulle competenze digitali in Europa, radunando 

tutta una serie di stakeholder del settore pubblico e privato degli Stati membri). 


