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Introduzione

Uno studio recente sullo stato dell’arte della ricerca in Europa su ICT (Information and
Communication Technology) e immigrati e diverse ricerche sull’uso di internet da parte dei
migranti hanno mostrato la centralità acquisita dai nuovi media rispetto a quelli tradizionali
(Georgiou 2006; Vittadini 2006; Borkert, Cingolani, Premazzi 2009; Domaneschi 2010). La
maggior parte di questi studi, però, ha riguardato prevalentemente la prima generazione di
immigrati. Le ricerche che finora hanno trattato l’uso di internet da parte delle seconde generazioni
hanno considerato principalmente l’utilizzo di queste tecnologie nei processi di costruzione
identitaria e nella creazione di reti nazionali e transnazionali più o meno connotate etnicamente, ma
pochi studi hanno considerato le implicazioni economiche (dal punto di vista del marketing, e
quindi dei consumi), sociali (capacità e potenzialità di networking), religiose (nascita di gruppi
transnazionali, sviluppo di nuove pratiche religiose, nuove forme di proselitismo) e politiche
(mobilitazione e costruzione dell’agenda politica nel paese di residenza o altrove, coinvolgimento e
partecipazione transnazionale) della loro presenza sul social network in quanto soggetti/consumatori
e soggetti/cittadini. Inoltre, la crescita esponenziale dell'utilizzo di strumenti di social network in
Italia, negli ultimi anni, rappresenta un fenomeno ancora nuovo e fino ad ora poco studiato in modo
sistematico. I recenti cambiamenti avvenuti nei processi di strutturazione di internet sono tuttora in
atto e permane dunque la difficoltà di passare da analisi di tipo quantitativo e comparativo (rispetto
al numero di utilizzi, di utenti, di banda utilizzata) a studi più approfonditi, ma necessari per
indagare le caratteristiche del fenomeno, di tipo qualitativo, riguardanti cioè le tipologie di utenti e
le modalità di utilizzo dei servizi (Borkert, Cingolani, Premazzi 2009).

Partendo dall’identificazione di queste nuove e possibili piste di ricerca, il presente lavoro
rappresenta un primo e circoscritto approccio alla questione, che si pone un obiettivo di tipo
fondamentalmente esplorativo e che rappresenta quindi un primo passo verso ulteriori
approfondimenti anche di tipo qualitativo.
La ricerca è nata con il titolo: “Etnicizzazione del web? Seconde generazioni e social network”, ma,
dopo una polemica scatenata alla prima intervista da una ragazza di origini romene, che sosteneva
non ci fossero differenze tra le sue modalità di utilizzo di internet e quello dei suoi coetanei
coetanee di origine italiana, si è avvertita la necessità di coinvolgere nella ricerca anche giovani
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italiani, per confrontare i diversi usi di internet ed evitare di assumere come ipotesi implicita che
esista, appunto, una differenza reale e sostanziale tra le due categorie di giovani, nativi digitali1.
Sono stati quindi coinvolti 95 giovani, prevalentemente stranieri (72), tra i 18 e i 35 anni, reperiti
secondo una modalità di campionamento non probabilistico. La ricerca si è avvalsa di metodologie
quantitative e qualitative: è stato somministrato un questionario composto da 7 sezioni (dati
generali; famiglia; tempi e modalità di utilizzo di internet; opinioni ed esperienze sul web; internet e
socialità – reti, gruppi di pari e appartenenza associativa; internet e identità; internet e
partecipazione politica); inoltre, si è scelto di analizzare le homepages2 di tre associazioni di
immigrati di seconda generazione presenti sul territorio nazionale e particolarmente attive a Torino
(Rete G2 – Seconde Generazioni, Giovani Musulmani d’Italia e Associna), considerando gli
argomenti più discussi, il tenore delle discussioni e l’incrocio di azioni on e offline

Tra le molteplicità di portali di social network è stato scelto Facebook.
Nell'ultimi due anni infatti, Facebook ha avuto un incremento delle registrazioni del 960%,
superando tutti gli altri concorrenti. Ad agosto 2008 gli utenti italiani che avevano un profilo su
Facebook erano poco più di 600 mila. Ad aprile 2009 erano 9,4 milioni. A maggio 2010 erano più
di 16 milioni3.

1

Termine coniato da Mark Prensky nel suo articolo «Digital Natives, Digital Immigrants» (2001) per indicare
un giovane, nato durante o dopo la massiccia introduzione delle nuove tecnologie e abituato ad usarle fin dalla più
tenera età e che influenzano e cambiano il rapporto con la vita quotidiana nei suoi diversi aspetti.
2
Per homepages si intendono quei siti web caratterizzati da software cosiddetti di instant text/graphic
publishing che permettono di inserire una pluralità di dati multimediali e aggiornarli frequentemente e provvisti di un
sistema di feedback grazie al quale vengono resi visibili a tutti i commenti dei visitatori, ordinati cronologicamente nella
stessa pagina (Herring et al. 2005).
3
http://www.vincos.it/osservatorio-facebook

5

Fonte: www.vincos.it
Tab. 1. Iscritti italiani a Facebook da agosto 2008 a maggio 2010
Mese
Agosto 08
Settembre 08
Ottobre 08
Novembre 08
Dicembre 08
Gennaio 09
Febbraio 09
Marzo 09
Aprile 09
Maggio 09
Giugno 09
Luglio 09
Agosto 09
Settembre 09
Ottobre 09
Novembre 09
Dicembre 09
Gennaio 10
Febbraio 10
Marzo 10
Aprile 10
Maggio 10
Fonte: www.vincos.it 2010

Iscritti a Facebook
622420
1294000
2215000
4152380
5587060
6481280
8437820
9000000
9451460
9601220
10008000
10594200
10689000
11773720
12450380
12737360
13500300
14255160
14828960
15543620
16030860
16387840
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Fig. 2 Iscritti italiani a Facebook da agosto 2008 a maggio 2010

Iscritti a
Facebook

Fonte: www.vincos.it 2010

A livello italiano, inoltre, su Facebook, si riscontra un aumento nella creazione di gruppi e reti
“etnicamente strutturate”, formali e informali (Giorgi, 2009). Con riferimento a dati del giugno del
2010, ad esempio, all'interno del social network, si possono individuare oltre alla rete G2 – seconde
generazioni (2.163 iscritti), i Giovani Musulmani d'Italia (1.218 iscritti), Associna (1.513 membri) e
altre a base regionale o locale.

Il rapporto è stato diviso in due parti: nella prima parte verrà affrontata la nascita del web 2.0 e dei
social network, le possibilità offerte da questo strumento sia nel campo della comunicazione e
creazione di reti sia per fini politici e sociali e, in particolare, le potenzialità offerte dall'uso delle
nuove tecnologie ad un nuovo soggetto sempre più significativo e attivo nel nostro Paese: le
seconde generazioni di origine immigrata.
La seconda parte invece illustrerà i principali risultati della ricerca: verranno analizzate le dotazioni
e le competenze tecnologiche dei soggetti intervistati, oltre alle modalità di utilizzo dei servizi
principali offerti da internet. Per quanto riguarda, poi, l'uso del social network Facebook verranno
considerate tre dimensioni: identità, creazione di reti e partecipazione politica. Il social network,
infatti, permette innanzitutto di costruire il proprio profilo ed, in questo senso, è interessante notare,
per quanto riguarda le seconde generazioni, quanto emergano profili frutto di riflessione sulla
propria identità di “italiani di origine straniera”, mediante la scelta dell'uso della lingua, di alcune
immagini o video particolarmente significativi, anche senza che la questione dell'identità venga
esplicitamente discussa. Per quanto riguarda invece l'uso del social network nella costruzione o nel
7

mantenimento di reti nazionali e transnazionali è interessante notare come Facebook venga usato
principalmente per il rafforzamento di legami preesistenti e non per la creazione di nuove relazioni
così come l'uso per il mantenimento di relazioni transnazionali, non sia solo prerogativa dei giovani
di origine immigrata ma, anzi, sempre più, anche i giovani di origine italiana creino e gestiscano reti
transnazionali e abbiano riferimenti culturali e simbolici sempre meno ancorati allo stato nazione e
sempre più “globali”. Da ultimo l'analisi dell'uso politico del social network ha messo in luce
quanto le generazioni più giovani e le seconde generazioni siano attive dal punto di vista sociale e
politico sul social network e che realmente sembrino trovare nella rete la possibilità di creare delle
micro sfere pubbliche, spazi per la discussione e l'azione politica in forme nuove e creative.
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PARTE PRIMA

1. Web 2.0 e social network

Il termine web 2.0 è stato utilizzato per la prima volta nel 2004 da Tim O'Reilly in What is Web 2.0.
Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, in riferimento a una
percepita «seconda generazione» di comunità e servizi basati sulla rete. Questi favoriscono un
aumento nella possibilità di produrre contenuti da parte degli utenti (che diventano prosumer4
nell’espressione di Don Tapscott (2007)), un'amplificazione degli aspetti relazionali legati
all'utilizzo della rete (condivisione e collaborazione) e nuove possibilità di integrazione tra servizi e
piattaforme software già esistenti.

Il termine social network è invece usato, oggi, per indicare le versioni informatiche e virtuali delle
reti sociali, ossia di reti di relazioni tra persone legate tra loro da interessi comuni, rapporti di
lavoro, vincoli famigliari o di amicizia.
Stando alla definizione fornita da danah boyd5 e Nicole Ellison (2007, p. 6), i siti di social network
sono «servizi web che consentono agli utenti di:
 costruire un profilo pubblico o semipubblico all'interno di un sistema chiuso;
 articolare una lista di altri utenti del sistema con i quali si condivide un collegamento;
 consultare e navigare la propria lista di contatti e quelle create da altri all'interno del
sistema» (in Giglietto 2009, p. 42).

Considerando poi nello specifico il social network Facebook, questo è stato creato nel febbraio del
2004 da Mark Zuckerberg, all'epoca studente presso l'università di Harvard. Il nome del sito si
riferisce agli annuari con le foto di ogni singolo membro che alcuni college americani pubblicano
all'inizio dell'anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti ed al personale della facoltà come
strumento per conoscere le persone del campus.
Lo scopo iniziale di Facebook era di aiutare a mantenere i contatti tra studenti di università e licei
americani. Col tempo si è ampliato e oggi è diventato una rete sociale che abbraccia trasversalmente
gli utenti di internet di tutti i continenti.

4

Producer-Consumer; con questo termine si definisce oggi ogni utente che, svincolandosi dal classico ruolo
passivo di consumatore di contenuti, assume un ruolo più attivo nel processo che coinvolge le fasi di creazione,
produzione e distribuzione.
5
Per motivi personali e politici l'autrice non utilizza lettere maiuscole nel suo nome. Cfr. www.danah.org
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Per entrare a far parte di un social network online occorre costruire il proprio profilo personale,
partendo da informazioni come il proprio indirizzo e-mail fino ad arrivare agli interessi e alle
passioni, alle esperienze di lavoro passate e presenti e a tutto ciò che di privato si desidera rendere
pubblico.
Su Facebook, una volta creato il proprio profilo, si scambiano messaggi, si caricano e scaricano
video, si condividono post6, in quello che è una sorta di «blog dei blog», secondo la definizione di
Carzaniga e Civati nel loro libro “L'amore ai tempi di Facebook” (2009, p. 74), dove il confine tra
pubblico e privato è praticamente inesistente e dove c'è viene continuamente superato.

2. Generazione 2.0 fuori e dentro la rete

Digital Natives aren't a generation but a population
(J. Palfrey and U. Gasser, 2009)

Perché… come pensi che usiamo internet???
Come gli italiani!!!
(Giovane di seconda generazione di origini romene, prima intervista realizzata dall'autrice, 2010)

La ragazzina con il velo e l’iPod seduta sul tram, lo studente di origini cinese intento a scrivere
(forse chattare?) sul suo netbook nella biblioteca del Politecnico, i giovani latinos con pantaloni
baggy e felpa larga che immortalano le loro imprese con foto e video fatti grazie ai telefonini e poi
caricati e condivisi su Facebook, MySpace e Youtube sono situazioni in cui ci si imbatte sempre più
frequentemente.
Questi giovani sono “nativi digitali”, come li ha chiamati Marc Prensky (2001) e sono “seconde
generazioni” di immigrati7. Sono ragazzi e ragazze nati dopo il 1980, che in cinque anni trascorrono
10.000 ore giocando ai video-giochi e 20.000 ore a guardare la TV, che mandano 200.000 e-mail e
stanno sui social network 50 ore alla settimana, sono always on (Turkle 1997) e conducono
esistenze a cavallo tra reale e virtuale. Vivono nell’epoca del web 2.0 che offre nuove possibilità di
creazione, collaborazione, condivisione e partecipazione, anche a soggetti talvolta esclusi o a
rischio di esclusione politica, economica, sociale e culturale, con risorse scarse e un alto livello di
6

Messaggi di testo pubblicati in uno spazio personale ma visibile agli altri utenti (amici) sul social network (il
wall o bacheca).
7
I nativi digitali e i giovani di seconda generazione sono entrambe però categorie analitiche e astratte costruite
dai sociologi: l'interno di queste categorie è, infatti, costituito da storie di vita e da percorsi bibliografici del tutto
differenti ed eterogenei e da situazioni locali molto diverse tra loro che è necessario tenere in considerazione in sede di
analisi (Leonini e Rebughini 2010, p. 7).
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dispersione territoriale che trovano, attraverso il web, appunto, il modo di far sentire la loro voce
(Cachia, 2008; Zinn, 2008). Considerando, poi, nello specifico, ad esempio, la situazione italiana, il
nostro Paese si è trasformato negli ultimi decenni da nazione di emigranti a paese di immigrazione.
Le migrazioni, inoltre, attraverso i ricongiungimenti famigliari hanno assunto caratteristiche di
permanenza e stabilità, trasformandosi da immigrazioni per lavoro a immigrazioni di popolamento.
Questo ha portato all'affermarsi sulla scena italiana di un nuovo soggetto sociale, appunto: le
seconde generazioni8, una popolazione che a inizio 2009 era costituita da oltre 800 mila minori di
18 anni e da poco più di 300 mila ragazzi e ragazze fra i 18 e i 24 anni, complessivamente pari al
30% degli stranieri residenti (Istat 2009). Questi giovani, appunto, sono spesso nati in Italia o hanno
compiuto qui il loro percorso di socializzazione (Ambrosini e Caneva 2009), ma rimangono esclusi
dalla concessione della cittadinanza9, sono spesso considerati stranieri sia nel paese di origine dei
genitori sia in quello di destinazione, sono vittime di stereotipi e pregiudizi, e rischiano di
riprodurre forme di downward assimilation10. L'attuale legge sulla cittadinanza11, infatti, li
penalizza, non permettendo loro di godere del pieno riconoscimento dei diritti civili e politici nelle
prime tappe del loro ciclo di vita (Ricucci 2010). La legge trattiene molti di loro in una condizione
giuridica inadeguata, “italiani con il permesso di soggiorno” (www.secondegenerazioni.it), rispetto

8

Nel termine seconde generazioni possono confluire soggetti con percorsi tra loro assai diversi, che secondo
Ambrosini e Molina (2004, p. 5) «variano dal ricongiungimento famigliare effettuato in diversi stadi della vita del
minore, ai casi di bambini nati nella società di immigrazione della famiglia». Rumbaut (2001), invece, ha proposto una
lettura graduata del fenomeno che va dalle “seconde generazioni”(2.0) intese come figli di stranieri nati in Italia alle
generazioni 1.75, 1.50 o 1.25 a seconda dell'età in cui si è effettuata la migrazione e, di conseguenza, dal periodo di
socializzazione più o meno prolungato nel paese di accoglienza. La definizione inclusiva di Andall (2002, in Guerzoni e
Riccio 2009, pp. 8-9), invece, indurrebbe a considerare nel termine “seconde generazioni”: «i figli di genitori stranieri
migranti nati in Italia, i giovani migrati da piccoli con la famiglia, che hanno compiuto la loro formazione scolastica in
Italia; i giovani appena arrivati in Italia, da poco iscritti nelle scuole; i giovani migrati da poco tramite i
ricongiungimenti che stanno completando la formazione scolastica e che hanno vissuto da soli o con parenti; i giovani
da poco migrati in seguito ai ricongiungimenti e che hanno già un titolo di studio; i giovani che studiano senza la
famiglia e i minori non accompagnati». Da ultimo appare importante presentare la definizione che essi stessi, nel blog
della Rete G2 – Seconde generazioni, danno della propria condizione: «chi fa parte della Rete G2 si autodefinisce come
figlio di immigrato e non come immigrato: i nati in Italia non hanno compiuto alcuna migrazione e chi è nato all'estero
ma cresciuto in Italia non è emigrato volontariamente, ma è stato portato in Italia da genitori o da altri parenti. G2
quindi non sta per seconde generazioni di immigrati, ma per seconde generazioni dell'immigrazione, intendendo
l'immigrazione come come un processo che trasforma l'Italia, di generazione in generazione» (in Colombo, Domaneschi
e Marchetti 2009, p.100).
9
La cui concessione non è automatica, ma subordinata al possesso di determinati (e troppo spesso discrezionali)
requisiti.
10
Una delle traiettorie idealtipiche di integrazione dei giovani di seconda generazione elaborata da Portes ed altri
che evidenzia la possibilità dell'assunzione di un'identità etnica reattiva, contrapposta ai valori e alle istituzioni della
società ricevente (Ambrosini e Molina 2004).
11
La legge a cui si fa riferimento è la n.91/1992. Le seconde generazioni organizzate nell'associazione G2 –
Seconde Generazioni hanno avanzato una richiesta di revisione della legge che riguarda «un superamento dell'attuale
regolamentazione basata sullo ius soli che consenta a tutti coloro che nascono in Italia di essere dichiarati, alla nascita,
cittadini italiani, e di consentire processi di naturalizzazione più rapidi per chi è arrivato in Italia da minorenne –
passando dagli attuali dieci anni di residenza richiesti per l'inoltro della richiesta, a tre anni». Inoltre un punto centrale
delle rivendicazioni, fanno notare Colombo, Domaneschi e Marchetti (2009, p. 105), riguarda normative che
contengano criteri certi ed espliciti rispetto alle modalità di ottenimento della cittadinanza, eliminando gli attuali alti
livelli di discrezionalità concessi alla pubblica amministrazione.
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alla loro biografia, alimentando delusioni e forme di risentimento (Colombo, Domaneschi e
Marchetti 2009). Da un lato quindi questi giovani vengono guardati con sospetto e preoccupazione,
come una Zeitbombe, una possibile bomba a orologeria che prima o poi, anche in Italia, come già
avvenuto in Francia e Gran Bretagna, potrebbe esplodere, ribellandosi ai diffusi processi di
discriminazione o stigmatizzazione (Ricucci 2010), dall'altra questi giovani sono e saranno
importanti attori sociali, che sempre più ambiscono a partecipare e ad esserci costruttivamente nei
diversi spazi sociali in cui si svolge la propria vita quotidiana. Questi giovani stanno diventando un
soggetto importante e il loro coinvolgimento nella costruzione della “nuova” società italiana sarà
fondamentale. Questi individui, nelle parole di Guerzoni e Riccio (2010, p. 167) «possono
rappresentare – infatti - un fattore di profondo cambiamento degli assetti sociali a causa – e grazie –
alla discontinuità del proprio percorso rispetto a quello dei genitori ed alla diversa posizione sociale
nonché esperienza della società italiana». Secondo diversi studiosi «risulta quindi di importanza
fondamentale esplorare quali siano le aspirazioni e le rivendicazioni di una generazione che se da
un lato sconta spesso limiti nell’accesso alla cittadinanza formale dall’altro vive un processo di
cittadinizzazione (Carchedi 1999) quotidiana introiettando stili di vita e di consumo nonché le
ambizioni dei propri coetanei autoctoni» così come dimostrato anche dalla ricerca “Giovani e
territorio (2009). Percorsi di integrazione di ragazzi italiani e stranieri in alcune provincie del
Piemonte”, realizzata da FIERI, che evidenzia come considerati spesso astrattamente diversi solo
«in base alla cittadinanza, essi sono sostanzialmente simili nei consumi, negli stili di vita, nella
socialità».

Diverse ricerche recenti hanno, inoltre, mostrato che è in aumento il consumo di prodotti
tecnologici anche tra i giovani figli di immigrati (Fiorio, Napolitano, Visconti 2007; Caneva 2008;
Visconti e Napolitano 2009: Eurisko 2009; ISMU 2009) e che i consumi digitali offrono alle
seconde generazioni nuove risorse che permettono a ognuno di costruire la propria individualità e
differenza, sperimentando pratiche situate di multiculturalismo quotidiano (Colombo 2006;
Colombo e Semi 2007). Questi giovani secondo Leonini e Rebughini (2010, p. 18) «crescono in una
società in buona parte transnazionale e globalizzata dove sta venendo meno la necessità di integrarsi
o di assimilarsi in un modello culturale dato, chiuso nei confini di una nazione». internet sembra
aver dato grande impulso a queste tendenze aumentando le possibilità per questi giovani di
consumare, «beni, immagini e rappresentazioni che hanno sempre meno un ancoraggio esplicito
allo stato-nazione», offrendo loro riferimenti culturali globali e transnazionali e facendo sì che la
stessa «rivendicazione della differenza avvenga ormai su scala sopranazionale, linguistica, religiosa,
in riferimento a gusti, estetiche, simboli e tradizioni che travalicano i confini di uno stato». Questo è
12

evidente, ad esempio, nelle provocazioni della Rete G2 – Seconde Generazioni, nata soprattutto
attraverso un blog che ha radunato giovani dispersi nelle più diverse città italiane, ma che stavano
vivendo esperienze molto simili, che invita la società italiana attraverso il blog e un account su
Facebook ad accettarli come “diversamente italiani”, problematizzando la correlazione ethos/demos
che le redivive ideologie etnonazionaliste vorrebbero mantenere (Andall 2002, p. 393).
Questi giovani, sia italiani sia stranieri, nati dopo il 1980, definiti anche la generazione dei
Millennials (Strauss e Howe 2000), appaiono inoltre in recentissimi studi internazionali (Pew
Research Centre 2010) e nazionali (Rosina 2009) diversi dalla generazione disincantata e
rinunciataria che li ha preceduti, quale questa emerge da alcune ricerche sulla situazione italiana
(Garelli, Palmonari, Sciolla 2006; Buzzi, Cavallo, De Lillo 2007). E’ più che raddoppiata a partire
dal 2000, ad esempio, la percentuale di giovani che considera importante l’attività politica e ne
discute (Rosina 2009). Questa generazione appare portata ad un maggior protagonismo e verso
nuove e creative forme di partecipazione e mobilitazione politica non convenzionale.

Tab. 2. Percentuale di giovani che parlano tutti i giorni di politica
Maschi

Femmine
2007

1999

18-19

9,7

4,4

20-24

9,4

4,6

2007

1999

18-19

4,9

2,9

20-24

7,4

2,8

25-34

6,4

3,1

Fonte: Rosina 2009, elaborazioni su dati Istat

Partendo da questi presupposti la presente ricerca ha cercato di verificare se le seconde generazioni
di origine straniera, con la loro voglia di emergere e migliorare le proprie condizioni, possano
rendere ancora più attiva e dinamica la generazione dei Millennials italiani (Rosina 2009); se questi
giovani, a rischio di esclusione politica, economica, sociale e culturale, ma con forte desiderio di
riscatto, possano e vogliano trovare, anche grazie all’uso dei social network, un nuovo modo di far
sentire la propria voce “forte e chiara” (Zinn 2008, p. 6); se siano dei bricoleurs, tanto quanto i
nativi, che segmentano, utilizzano, interpretano e attribuiscono nuovi significati ai diversi consumi
mass mediali (De Certeau 2001), che diffondono e condividono a seconda delle loro esigenze
comunicative, delle loro competenze e dei loro interessi.
Secondo Jenkins (2007, p. 127) «il valore più alto in questa età è la diffondibilità e i consumatori
hanno oggi un ruolo attivo nel creare valore e rafforzare la consapevolezza attraverso la
circolazione dei contenuti dei media». Le homepages personali ospitate nei siti di social network
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possono essere considerate, infatti, nuovi spazi virtuali di consumo, produzione e diffusione di
contenuti (Caneva 2008; Domaneschi 2010) e nuove piattaforme non solo per “esserci”, ma anche
per articolare e diffondere domande politiche e sociali (Castells 2002), stimolando nuove forme di
partecipazione e mobilitazione nello spazio pubblico online e offline.
L’impegno portato avanti oggi dalle seconde generazioni, anche attraverso i social network, sembra
essere, come dimostra la ricerca di Guerzoni e Riccio (2009, p. 247) «non più solo rivendicativo,
ma costruttivo e l’interesse non è più rivolto esclusivamente alla propria comunità, ma all’intera
società». Anche i giovani intervistati nel corso della presente ricerca hanno confermato quello che
anche altri studiosi sostengono, ossia che siamo in presenza di una nuova generazione che «non si
accontenta più solo di essere online, ma che vuole partecipare attivamente nella costruzione di
significati e metafore così come vuole offrire la sua testimonianza. In breve, una generazione che
reclama il diritto di essere coinvolta» (Totaro 2007, p. 16).
I giovani di seconda generazione, spesso riuniti in associazioni, infatti, non si limitano a incontrarsi
e dibattere solo online, ma sembra cerchino di partecipare attivamente, per esempio, alla
discussione sulle politiche migratorie nazionali, prendendo parte a convegni sull’immigrazione in
Italia, e organizzando e promuovendo, essi stessi, eventi e iniziative sociali e culturali. Le nuove
tecnologie appaiono degli strumenti facilmente accessibili e utilizzabili per la promozione di
dibattiti, eventi e incontri. Oltre all'uso per finalità sociali e di intrattenimento i social network
offrono una risorsa per la sensibilizzazione della società italiana e il loro uso può migliorare il
confronto con le istituzioni e i media.

3. Quali tipi di legami

Dopo aver costruito il proprio profilo, un individuo può invitare a far parte del proprio network i
suoi “amici”, i quali, a loro volta, possono fare lo stesso cosicché ci si trova ad allargare la cerchia
di contatti con gli amici degli amici e così via. E’ inoltre possibile costituire dei gruppi tematici in
base alle proprie passioni e interessi, aggregando così altri utenti e stringendo contatti professionali
e di amicizia.
Si tratta di “legami deboli” come li chiama Granovetter (1983), che sembrano apparire i migliori per
costruire forme di partecipazione politica e per agire. I siti di social network, in questo senso, sono
specializzati nel permettere agli individui di gestire un'ampia gamma di legami e, così facendo, di
aumentare il proprio capitale sociale (Putnam, 1995). Anche secondo Judith Donath e danah boyd
(2009, p. 6) «le tecnologie che espandono il social network di una persona risulteranno in un
aumento di informazioni e opportunità disponibili. Questi saranno i benefici di un grande,
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eterogeneo network». Il punto di svolta di questo processo di interazione interpersonale di massa
che si sta strutturando non è solo la costruzione concreta di azioni e relazioni sociali più o meno
consistenti e stabili nel tempo, ma risiede soprattutto su questo versante di potenzialità di contatto,
di messa in relazione, di reperimento di informazioni. Nell'entusiastica visione di Boccia Artieri
(2009, p. 24), quello che si sta creando è «un accesso generalizzato allo stato di contingenza del
mondo», cioè a quell'orizzonte di possibilità in sé né necessarie né impossibili che attraverso queste
tecnologie di comunicazione diventano appunto accessibili e concretamente gestibili.

I social network possono contribuire allo sviluppo di nuovi, più o meno deboli, legami, ma anche
diventare per i migranti strumento di contatto con i paesi d’origine, possono servire a mantenere o
riscoprire vecchi legami parentali ed amicali e a costruirne di nuovi. E' quanto sostengono ad
esempio Hiller e Tara (2004, p. 742) che sottolineano come i mezzi di informazione da una parte
aiutino a «sviluppare nuovi legami», vale a dire a favorire l’integrazione nel Paese di accoglienza,
intesa come «creazione di rapporti con i soggetti e con il contesto socioculturale con cui
l’esperienza migratoria porta a confrontarsi». Dall'altra le nuove tecnologie permettono di
«coltivare e riscoprire vecchi legami» ossia, nelle parole di Caselli (2009, p. 62) «continuare a
conoscere e fare proprie (oppure di apprendere, nel caso dei migranti di seconda generazione) le
tradizioni, la cultura e la vita del Paese di origine». Le seconde e le terze generazioni, inoltre,
mediante lo sviluppo e l'assunzione di un'identità mista e composita, possono agire come «ponte tra
cultura d'origine e cultura di destinazione» usando «il web sia per affermare la propria soggettività
sia per far conoscere agli altri l''altra' cultura» (Celato 2009, p. 96). Mantenere e ricreare legami
transnazionali può contribuire, inoltre, al mantenimento del senso di identità e di appartenenza a un
certo gruppo o nazionalità oltre lo spazio e il tempo (Mitra, 2000; Stubbs 1999; Yang, 2003; Ong,
2003). Il concetto di transnazionalismo ha messo in discussione i concetti tradizionali di comunità,
nazionalità e cittadinanza, associati all'appartenenza a un luogo geografico ben definito. Nelle
parole di Riva (2005, p. 29), infatti, «I nuovi immigrati creano e riproducono relazioni sociali
composite, connettendo la società di origine e di insediamento in una sorta di “terzo spazio”
(Bhabha 1997) che attraversa le frontiere geografiche, culturali e politiche e offre la possibilità di
mantenere e sviluppare relazioni multiple (famigliari, economiche, sociali, culturali e politiche),
uno spazio che incorpora la differenza come costitutiva dell'identità». I migranti transnazionali,
infatti, secondo Faist (1998 in Ambrosini 2008), p. 70), «forgiano senso di identità e appartenenze
comunitarie non più a partire da una perdita e neppure da una replica del passato, bensì come
qualcosa che è allo stesso tempo nuovo e famigliare, un bricolage composto di elementi tratti sia dal
paese di origine sia da quello di insediamento» . Questo approccio fa emergere però una questione,
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evidenziata anche nel corso della nostra ricerca, ossia che internet e le Tv satellitari non sono solo
fonti di risorse informazionali e sociali per cementare delle “comunità di sentimento”
deterritorializzate, ma a volte accade che complichino esse stesse la riproduzione di queste identità
diasporiche anche tra i nativi, «offrendo ai giovani e alle generazioni successive molte risorse
culturali alternative» (Ambrosini 2008, p. 72). Riprendendo ancora una volta le parole di Ambrosini
(2008, p. 74): «I tratti distintivi del migrante che intrattiene forme di transnazionalismo culturale
rischiano di appannarsi in un mondo di cercatori di nuove esperienze identitarie, che danno vita ad
un sincretismo generalizzato che riguarda anche i nativi. Il riferimento ad un maestro buddista o la
passione per la musica latinoamericana o la ricerca di cibi esotici non sono più classificabili come
aspetti specifici del transnazionalismo culturale dei migranti, ma possono essere condivisi più o
meno durevolmente e con valenze diverse da persone e gruppi che appartengono alla società
ospitante. L'ibridazione culturale si diffonde, ma insieme si confonde in un vasto territorio
intermedio tra identità individuali liberamente scelte e ridefinite a piacimento e identità collettive
originarie e “autentiche” o almeno esaltate come tali dai loro propugnatori».
Internet e i social network, come già accennato, possono contribuire a creare comunità che
preservano la memoria collettiva o creano una memoria collettiva tra le comunità della diaspora.
Offrendo la possibilità di formare gruppi su specifici temi e interessi, possono favorire la creazione
di quelli che Appadurai (2001) chiama “mondi immaginati” o “comunità di sentimento”, ossia
comunità in grado di vivere esperienze collettive, malgrado le distanze. Secondo Cohen (1997 in
Ambrosini 2008, p. 77) «nell'epoca del cyberspazio una diaspora può in qualche misura essere
tenuta insieme o ricreata nella mente attraverso artefatti culturali e un'immaginazione condivisa».
Nella diaspora la costruzione di un immaginario condiviso è sempre stato un elemento chiave di
sostegno della comunità che favoriva lo sviluppo di culture transnazionali e parzialmente libere dal
controllo statale. internet e i social network possono offrire, a questo proposito, un modo facile ed
economico alle diverse minoranze per guadagnare visibilità e voce e per superare i confini dello
spazio e delle ideologie culturali dominanti. E’ così, ad esempio, nel caso di alcune comunità
diasporiche che vedono in internet un’opportunità per comunicare oltre i confini geografici e
nazionali, come un modo per stabilire una presenza e per costruire forme di resistenza e azione
contro la discriminazione, l’esclusione e la subordinazione politica, economica e sociale 12.

12

Cfr. ad esempio Candan M. e Hunger U. (2008), «Nation Building Online: A Case Study of Kurdish Migrants
in Germany», German Policy Studies Volume Four, Number 4, pp. 125-153.
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4. Micro sfere pubbliche? La rete come luogo di cittadinanza

I social network possono anche essere usati per aderire e sostenere cause e gruppi di carattere
politico. Si parla frequentemente di un allontanamento dei giovani dalla politica, almeno nelle sue
forme istituzionali, mentre l'avvento del web 2.0 con la diffusione del fenomeno dei blog e la
nascita di esperienze di giornalismo partecipativo sembra stia promuovendo una trasformazione
quantitativa e qualitativa della partecipazione online e una maggiore integrazione con le pratiche
offline. Lo sfumare del confine tra partecipazione e comunicazione, tra ciò che è politica e ciò che
non lo è (per esempio tra partecipazione e leisure) è evidente in strumenti come Youtube, Myspace
e Facebook, ossia spazi generici di social networking o rivolti a un uso prevalentemente di leisure
che si convertono in spazi utilizzabili per sviluppare discussioni di rilevanza politica, contribuendo
a una radicale segmentazione e frammentazione della sfera pubblica. internet, come già accennato,
può diventare «uno spazio di micro sfere pubbliche auto-costituite che sono divenute una
componente vitale sia dei media che della realtà politica» (Hayhtio, Rinne 2007, p. 34).
Al di là dell'effettivo numero di partecipanti/creatori responsabili di contenuti nella rete (Fuster
Morell 2010, p. 5), il web 2.0 offre a soggetti esclusi dai canali tradizionali di rappresentanza una
possibilità. Sarà responsabilità di questi nuovi soggetti saperne sfruttare al massimo le potenzialità e
responsabilità dei decisori pubblici riconoscere e valorizzare queste nuove forme di protagonismo e
partecipazione politica. Secondo Wu Ming, nella Prefazione a Cultura Convergente di Henry
Jenkins (2007, p. XV), infatti, «L'età della partecipazione inaugurata dalla rete è carica di promesse:
cittadinanza attiva, consumo consapevole, creatività diffusa, intelligenza collettiva, saperi condivisi,
scambio di conoscenze. Tuttavia se ci si aspetta di vederla sorgere all'orizzonte come un'alba
scontata o inevitabile si finirà per trasformarla nel suo contrario producendo una nuova vasta massa
di esclusi».
I giovani hanno accesso a una quantità di informazioni enormemente superiore rispetto a qualsiasi
periodo storico, possono raggiungere altre persone in maniera molto più efficace. Nelle parole di
Palfrey e Gasser (2009, p. 347): «Bastano uno o due individui ambiziosi per fondare un'operazione
di cronaca che può mettere enorme pressione sugli organi giornalistici tradizionali, offrire punti di
vista alternativi e raggiungere un pubblico globale con un budget limitato».
I siti di social network possono, inoltre, aiutare nel coordinamento e nella mobilitazione di azioni
sociali e nell'accrescerne la visibilità. Il social network offre, infatti, semplici e economici modi di
organizzare le persone, preparare meeting, diffondere informazioni e opinioni. Può essere usato per
organizzare boicottaggi e proteste velocemente e in maniera efficiente (Ellison, Lampe, Steinfield
2009, p. 8). internet offre ai giovani un nuovo modo di impegnarsi nelle questioni pubbliche che
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unisce la politica con la cultura, il senso civico, e la tecnologia. Inoltre dà modo alla creatività dei
nativi digitali di influenzare la politica. Ci troviamo di fronte a dinamiche di politica informale che
poggiano su forme di associazione e partecipazione a legame debole, ma che sono talvolta efficaci.
Le community in rete, spesso, sono impegnate sul fronte civico e sociale, ed esprimono il desiderio
e la tendenza ad affrontare questioni di interesse generale, a condividere opinioni al di fuori dei
canali formali, istituzionali, per spontanea iniziativa dei cittadini, grazie all'ampliamento del
capitale sociale, di stampo relazionale, di cui ciascuno può disporre. Questo fenomeno comincia a
incidere sull'elaborazione delle politiche e sui criteri di riconoscimento istituzionale dei diritti di
cittadinanza (Mazzoli 2009, p. 10).
Per quanto riguarda la vita politica dei nativi digitali, poi, «il mezzo» non «è il messaggio»13
(McLuhan 1967), per cui, generalmente, i siti politicizzati non sono il luogo in cui si svolge
l'azione, ma solo un tramite. Anzi, la costruzione di una chat, un forum, un blog “politici”, se non
accompagnate da politiche a favore dell’alfabetizzazione digitale e di riduzione del digital divide
nel contesto di un più ampio progetto di educazione alla cittadinanza e di promozione di una cultura
partecipativa, non attrae che, nel migliore dei casi, una minoranza di giovani già politicamente
mobilitati e digitalmente competenti. In molti casi anche questa categoria di giovani, però, diserta le
iniziative di e-democracy istituzionali, preferendo mobilitarsi in spazi online auto-organizzati e non
istituzionali (Raffini 2008, p. 13).
Su Facebook, ad esempio, ci sono migliaia di gruppi in cui si discutono temi di attualità, ci si
confronta su attività importanti, si scambiano idee e progetti. Questo globale e numericamente
immenso scambio di dati e di informazioni influenza la formazione dell'opinione pubblica: le
persone stanno cominciando a vedere la rete come un luogo di cittadinanza, dove inserire la propria
identità, il proprio profilo e interagire con altre persone come se si trovassero in una «modernissima
agorà» Mazzoli (2009, p. 10).

13

«Il mezzo è il messaggio» è la riflessione più importante di Marshall McLuhan e significa che il vero
messaggio che ogni medium trasmette è costituito dalla sua stessa natura. Ogni mezzo quindi non è, secondo il filosofo,
neutrale, perchè suscita negli utenti-spettatori-consumatori determinati comportamenti e modi di pensare dovuti alla
struttura stessa del medium e porta alla formazione di una certa forma mentis.
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PARTE SECONDA

1. Nativi digitali?
1.1. Modalità e utilizzo di internet

I dati Istat (2007) sulla disponibilità di beni tecnologici nelle famiglie italiane mostrano una
generale crescita nel consumo di tecnologia, ma segnalano che le famiglie con adolescenti o giovani
in casa hanno una maggiore facilità all'utilizzo di tecnologie e ne possiedono di più. Il nostro
campione conferma questa tendenza, infatti, il 97,9% ha dichiarato di possedere un computer. Tra
gli intervistati il 60% è proprietario diretto, mentre il 33,7% lo condivide con gli altri membri della
famiglia. Generalmente il computer che appartiene alla famiglia è un computer desktop “da tavolo”,
mentre la maggioranza di chi dichiara di possedere un computer proprio ha un portatile (il 74%).
Solo il 4,2 % degli intervistati, invece, utilizza i computer disponibili sul luogo di lavoro e il 2,1 %
quelli degli amici o dell'associazione che frequenta. I giovani intervistati si dichiarano capaci di
usare il computer a diversi livelli di abilità: il 54,7% dichiara di saperlo usare abbastanza bene, il
26,3% molto bene, il 15,8% dichiara di saperlo usare “così così” e il 3,2% non molto bene. Per
quanto riguarda i canali di apprendimento: quasi la metà degli intervistati ha imparato a usare il
computer a scuola (48,9%) e l’80% ha dichiarato di aver cominciato ad usare il computer per motivi
di studio. Questo potrebbe essere un elemento utile a sostenere la centralità e l'importanza acquisita
da internet e dagli strumenti informatici nel campo dell'educazione e il conseguente investimento di
risorse che sta avvenendo in alcune scuole per dotarsi di strutture tecnologiche adeguate e lo
sviluppo di progetti per favorire l'insegnamento e per educare i giovani all'uso corretto e sicuro di
internet (e-learning, reperimento e selezione di informazioni, questioni di privacy...)14. Il resto degli
intervistati è per il 27,7% autodidatta, mentre gli amici e la famiglia hanno aiutato
nell'apprendimento rispettivamente il 14,9% e l'8,5% degli intervistati.
Per quanto riguarda l’uso e la diffusione di internet i dati della presente ricerca sembrano
rispecchiare fedelmente i dati Istat del rapporto “Le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli individui Anno 2007”, sul consumo
tecnologico. Secondo l’Istat, infatti, l’accesso ad internet è aumentato negli ultimi anni così come è
migliorata la qualità della connessione usata per accedervi da casa: è diminuita la quota di
connessioni a banda stretta (tramite linea telefonica tradizionale o linea telefonica Isdn) mentre è
aumentata, invece, la quota di famiglie con connessione a banda larga (linea telefonica ADSL o
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altro tipo di connessione a banda larga). La quasi totalità del campione, il 98,9%, infatti, ha
dichiarato di usare internet. Il 92,6% dispone del collegamento a internet a casa e quasi la metà
degli intervistati, il 48,9%, accede a internet principalmente da casa. L'83,9%, inoltre, ha una
connessione a banda larga e il 75,5% usa, quando e dove è possibile, internet senza fili. In termini
di copertura della popolazione, comunque dati regionali dimostrano che circa il 76% dei piemontesi
risiedono in un comune coperto dalla banda larga e che lo sviluppo della Banda Larga è divenuto
negli ultimi anni una priorità regionale, come dimostrato dal progetto Wi-PIE (www.wi-pie.org)
(IRES Piemonte 2006).
La diffusione di internet nel nostro paese, e soprattutto fra i giovani, è tuttavia un dato controverso,
che fa registrare enormi disparità fra una base dati e l’altra, soprattutto fra i dati italiani e quelli
europei. Si nota infatti una disparità molto forte fra i dati relativi alla diffusione di internet fra i
giovani italiani rilevati da istituti italiani e quelli europei, forniti da Eurostat e Eurobarometro,
soprattutto però per quanto riguarda i minorenni. Secondo questi ultimi, infatti, in Italia la
penetrazione di internet è ancora sotto la media europea: secondo i dati dell’Eurobarometro 200815,
in media il 72% dei minorenni residenti in un paese membro dell’Unione Europea usa internet
regolarmente a casa; la percentuale sale al 94% in Finlandia, ed è del 91% in Gran Bretagna, del
76% in Francia, del 75% in Germania, del 70% in Spagna. L’Italia è all’ultimo posto con il 45% di
minorenni che usano internet, seguita da Grecia e Cipro entrambi al 50%.
Quello che appare dai nostri dati, però, è che, nonostante lo scenario presentato dalle ricerche
europee, internet sta diventando una delle componenti principali della nostra vita quotidiana a cui
viene dedicato gran parte del proprio tempo: il 49,5% degli intervistati, infatti, dichiara di
connettersi a internet più volte al giorno, mentre si attestano quasi sullo stesso livello le percentuali
di chi dichiara di rimanere connesso tutto il giorno (14,7%), di connettersi una volta al giorno
(13,7%) e più volte nel corso della settimana (15,8%). Appare bassa invece la percentuale di chi
dichiara di connettersi solo una volta alla settimana (il 5,3%) o più volte al mese (l'1,1%). Il 30,5%
dell'intero campione, inoltre, dichiara di rimanere connesso per più di 20 ore a settimana, mentre
sono quasi ugualmente ripartite le percentuali di chi dice di stare connesso per meno di 5 ore (il
16,8%), da 5 a 10 ore (il 17,9%), da 10 a 15 ore (il 13,7%) e da 15 a 20 ore (il 16,8%).
Nonostante i dati europei presentati precedentemente non siano molto incoraggianti, i dati relativi
all’uso di alcuni siti di social network e dei servizi di messaggistica istantanea fanno ipotizzare una
crescita costante dell’uso di internet e una possibile riduzione del divario digitale nel nostro paese.
14

Cfr. Eurispes (2008), Rapporto Italia, Roma; Eurispes (2003), Primo Rapporto Nazionale sulla Scuola, Roma;
Bergamini N., “Il Comune investe nell’educazione e i bambini studiano con il netbook”, La Stampa, 26 0ttobre 2010.
15
Intitolato “Towards a safer use of the internet for children in the EU – a parents’ perspective” disponibile
online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm

20

Del nostro campione ad esempio tutti i giovani intervistati posseggono un indirizzo mail e l'89,5%
possiede un account su Facebook. Per quanto riguarda l’età degli iscritti, la popolazione più
numerosa su Facebook, nonché la prima ad averlo usato, è quella dei 19-24enni.

Tab. 3. Età iscritti a Facebook
Età
Dic. 08

Dic. 09

Set. 10

19-24

1.620.460

2.982.960

3.482.380

25-29

1.278.040

2.083.760

2.405.200

30-35

1.059.060

2.027.780

2.486.560

Fonte: www.vincos.it 2010

Considerando gli altri social network il 16,8% degli intervistati ha un account su Myspace e il
35,8% su Youtube o su un altro social network (Hi5, Netlog, Badoo, Orkut...). Solo il 5,3% degli
intervistati ha, invece, un account su Twitter, che è ancora agli inizi nel nostro paese anche se da
marzo 2009 a marzo 2010 si è passati nel complesso da circa un miliardo e mezzo di tweet al giorno
a dieci miliardi, mentre gli utenti (gli iscritti al servizio) sono cresciuti da circa 15 milioni a circa 80
milioni (www.vincos.it 2010).
Per quanto riguarda i servizi di Voip e Instant messaging il 73,7% per chattare con gli amici
preferisce msn, mentre il 46,3% usa invece Skype per chiamate e videochiamate. Molto bassa è la
percentuale di chi gestisce un blog, il 17,9%, dato che confermerebbe la perdita di importanza del
blog a vantaggio del social network ed il fatto che lo status, continuamente e facilmente
aggiornabile, costituisca una sorta di microblog (Pew and internet Research 2010). E’ anche bassa
la percentuale di chi possiede un sito internet personale: solo l'8,4%. Questo potrebbe anche essere
dovuto al fatto che acquistare un dominio ha un costo oltre al tempo e alle competenze necessarie
per la gestione del sito stesso.
Riguardo alle attività principali svolte in internet, riprendendo la classificazione di Buzzi et al.
(2007) esse si possono raggruppare in tre categorie rispetto alla diffusione: ci sono attività diffuse
(uso della posta elettronica, ricerche per studio, attività di download, chat, ricerca di informazioni,
gioco); minoritarie (ricerca di notizie di attualità, i blog, telefono) e di nicchia (acquisto e vendita di
prodotti on line, podcasting). Nel nostro campione è più alta la percentuale di persone che svolge il
primo tipo di attività, rispetto alle altre. Percentuali alte riguardano soprattutto attività del primo
tipo come l'uso della posta elettronica, il 99%, fare ricerche per studio, l'86%, cercare informazioni
su viaggi e soggiorni, il 70%, e navigare per divertimento senza obiettivi, il 64%.
Attività minoritarie come la lettura di blog riguarda il 43 degli intervistati così come la ricerca di
notizie su giornali e riviste, 46%, mentre percentuali più basse riguardano le attività di nicchia
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come l’acquisto di prodotti, 40%, o viaggi e soggiorni, 35% o l’uso di servizi bancari, 26%. Come
si avrà modo di approfondire più avanti è molto alta, invece, la percentuale di chi aggiorna
costantemente il proprio profilo su uno o più social network: il 69%.

Tab. 4 - Quali sono le principali attività che svolgi quando usi internet?
Attività diffuse
uso la posta elettronica
faccio ricerche per studio
cerco informazioni su viaggi e soggiorni
navigo per divertimento senza obiettivi
Attività minoritarie
leggo blog
Ricerco notizie sui miei interessi
Attività di nicchia
acquisto prodotti
acquisto viaggi e soggiorni
uso servizi bancari
gestisco una mia pagina personale e
comunico con Facebook

Valori percentuali
99
86
70
64

Numero dei casi
94
82
67
61

46
46

44
44

40
35
26
69

38
33
25
66

Il 92,6% dichiara di usare principalmente l'italiano su internet, ma una percentuale altrettanto alta, il
78%, ha dichiarato di usare anche un'altra lingua e, nello specifico, oltre all'inglese, generalmente,
per le seconde generazioni, la lingua del paese di origine (arabo, spagnolo, tatalog...).

1.2. Opinioni ed esperienze sul web

Invitati a riflettere sui propri comportamenti sul web la maggior parte degli intervistati, il 68,1%, ha
dichiarato di fare amicizia facilmente, il 91,6% di imparare cose importanti, l'81,1% di sentirsi a
proprio agio e l'86,6% di non sentirsi solo, anche se è emersa in più di un'intervista l'ambiguità
dell'essere soli, davanti al computer, nello spazio fisico. Il 96,8% (N: 92), inoltre, su internet si
sente aiutato e incoraggiato da altri e solo il 3,2% (N:3) si sente discriminato. Internet sembra
quindi, a questo primo sguardo, poter essere considerata un’istituzione in cui si può avere fiducia,
uno spazio protetto in cui stare bene. E' importante però notare anche che, come emerso nella
ricerca sui giovani e la fiducia nelle istituzioni dell’Istituto Iard (2007), nella realtà, nonostante sia
bassa, il 29,5%, la percentuale di persone a cui sono capitate esperienze spiacevoli su internet, quasi
la metà degli intervistati (47,3%) avverte una sensazione di timore e insicurezza e lo considera un
luogo di pericoli e possibili violenze. Questa idea sarebbe correlata ad una generale crescita del
bisogno di protezione legata al contesto attuale caratterizzato e percepito come sempre più
minaccioso sul piano sia internazionale sia interno. Per questo gli intervistati identificano nei
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genitori (70,3%) e nei gestori dei siti (56%) le figure che si debbano occupare principalmente della
tutela e dell’accompagnamento dei giovani nell'utilizzo di internet. La scuola, invece, col 54,9%
risulta solo terza, mentre i politici e la polizia ottengono il 19,8%16. Quello che viene richiesto a
queste figure è principalmente di informare di più circa i pericoli che si possono incontrare (67,8%).
Anche se sono alte le percentuali di chi desidera che ci sia maggiore controllo e censura
(rispettivamente il 58,4% e il 44,9%).

Fig. 3 Figure-guida nell'uso di internet
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Alla domanda diretta “Pensi che internet sia un luogo pericoloso?” la percentuale degli intervistati
che ha risposto in modo affermativo sale fino al 55,4% (N: 53). Il 31,2% considera internet una
minaccia alla sicurezza e alla privacy e questa stessa percentuale sale fino all'84,1% (N: 80) quando
il rischio di violazione della privacy viene esplicitato tra i possibili pericoli. Questa era una paura
che avevano anche i primi studenti-facebooker che temevano di essere espropriati della loro privacy
e che crearono gruppi contro il rischio che la rete degenerasse portando Zuckerberg a concedere
maggiore libertà agli utenti nel decidere su cosa aggiornare gli altri e su cosa essere aggiornati
tramite le news feed.
L'altro possibile rischio identificato dagli intervistati sono i furti di identità temuti dal 58,3% dei
nostri intervistati. Sono invece più bassi i valori per quanto riguarda il rischio di venire a contatto
con organizzazioni/associazioni/gruppi radicali/illegali (il 35,7%) e il rischio di diffamazione (il
29,8%). Considerato molto poco è il rischio di riproduzione delle disuguaglianze su scala globale,

16

E’ interessante segnalare che gli stranieri hanno più fiducia degli italiani sia nei politici sia nella polizia,
rispettivamente il 23,5% contro all'8,7% degli italiani e il 22% contro al 13%.
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solo il 10,7%. Oltre ai rischi proposti nel questionario alcuni hanno identificato anche rischi di
dipendenza e di isolamento dalla vita sociale, oltre alle negative influenze che può esercitare:

chi non ha una personalità definita corre il rischio di essere influenzato: esempio... se un ragazzino
capita su un sito che incentiva al razzismo può farsi influenzare dagli argomenti esposti.
Tra chi invece non lo considera un luogo pericoloso internet viene considerato come uno strumento
al pari di altri e tutto dipende dall'uso che se ne fa:

Non è pericoloso, perchè allora tutto nella vita è pericoloso se utilizzato in eccesso e in modo
sbagliato come la macchina, lo sport, l'alcol.
Altri sono convinti di avere sempre il controllo della situazione: puoi spegnere, decidi tu cosa fare e
puoi anche non andarci.

L'85,9% (N: 81) ha comunque con internet un rapporto positivo e lo considera un veicolo di
conoscenza e collaborazione, anche se poi le percentuali si abbassano al 58,1% per quanto riguarda
il considerarlo uno strumento di partecipazione. E' anche alta tra gli intervistati la percentuale di chi
lo considera un libero spazio aperto alla creatività, il 67%. Non supera la metà, invece, chi lo ritiene
uno strumento di comunicazione democratico. Mentre sono basse le percentuali di chi lo considera
uno strumento che permette l'aumento di competitività delle imprese e uno strumento che avvicina i
cittadini al dibattito politico e sociale, entrambe al 32,3%.

Fig. 4 internet viene considerato uno spazio per:
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Nonostante l'apparente positività che circonda questa prima fotografia del rapporto tra i giovani
intervistati e internet il 72,9% dichiara di sentirsi più libero e il 61,7% più sicuro nella vita reale.
Nelle risposte di chi ha dichiarato di sentirsi più libero nella vita reale emerge forte la distinzione
avvertita dai giovani tra due mondi ancora distinti, quello reale e quello virtuale:
Nella vita reale, c'è più contatto umano vero, la libertà la vedi in giro intorno a te, non sei su un
monitor;
internet ti dà tutto ma sei sempre in un mondo inesistente;
Nella vita reale perchè non sono costretta dietro un monitor ma intrattengo relazioni a tutto tondo
con le persone che incontro;
internet è stare davanti a un monitor, è una libertà virtuale;
Sicuramente lo schermo costituisce una maschera che toglie alcune inibizioni, ma bisogna tenere
sempre presente che internet è un mezzo di comunicazione e quindi l'uso che se ne fa deve
rispettare alcune regole. Se usato impropriamente infatti uno dei rischi a cui si va incontro è
proprio quello di sostituire la vita reale con una fittizia e più affascinante, ma falsa perchè
telematica.
Chi invece si sente più libero su internet lo considera uno strumento principalmente di
comunicazione senza barriere.
Anche tra chi ha dichiarato di sentirsi più sicuro nella vita reale emerge la separazione realevirtuale:
La vita reale è la realtà;
Nella vita reale ho veri contatti con gli amici;
Nella vita reale posso gestire realmente i miei rapporti;
perchè è nella vita reale che agli intervistati sembra di avere maggiormente il controllo della
situazione:
Vedo chi ho davanti in carne e ossa;
Tocco con mano quello che mi sta attorno;
Nella vita reale ho l'illusione di poter controllare meglio le conseguenze delle mie azioni.
Chi invece si sente più sicuro su internet vede le cose da un opposto punto di vista, ossia non vede
rischi o ne vede meno che nella vita reale:
Quello che dici resta lì e non causa niente;
Nella vita reale ci sono anche i pericoli fisici.
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2. Internet e identità

Per quanto riguarda la costruzione del profilo, i dati sembrano confermare il fatto che Facebook sia
un luogo dove incontrare persone che già si conoscono per cui non c'è l’esigenza di nascondere la
propria identità o presentarsi con un'altra identità, cosa che avviene magari su altri social network,
come ad esempio Badoo (Giglietto 2009). Infatti l'87,8% (N: 83) degli intervistati si presenta sul
social network con il vero nome e il 75,6% (N: 72) con il vero cognome. Il 40,9%, inoltre, ritiene
che sia molto facile risalire dal profilo alla persona. Il 42% pensa, invece, che non sia facile, ma che
ci si possa riuscire. Pochissimi, il 18,9%, però, mettono però il domicilio e il numero di cellulare,
solo il 5,6%. Questo perchè grazie al social network si attua un processo di deterritorializzazione
ossia il luogo fisico in cui si sta perde di importanza perchè l’incontro avviene comunque, in rete.
Facebook è, inoltre, senza ombra di dubbio anche il luogo in cui dare sfogo al proprio “narcisismo”
con tutti i mezzi a disposizione verbali e non verbali come foto, immagini, video e canzoni che
fanno da sottofondo al profilo: il 43,3% si presenta con una mette una frase che si ritiene descrivere
se stessi, il 42,7% dichiara i propri interessi, il 49,4% i video preferiti, il 45,6% la musica preferita,
il 38,9% i film preferiti, il 34,4% i libri preferiti, il 32,2% le frasi preferite e il 25,6% i programmi
tv preferiti. La Generation Me (o iGen) come chiamata da Jean M. Twenge (2006) è portata a
condividere tutto, gli stati emozionali, le cose più intime, alla ricerca di un’incessante e insieme
mutevole (e quindi non sempre coerente) rappresentazione di sé fino ad arrivare alla creazione del
gruppo “Se stesso” che conta 464,583 fan… di se stessi.

Fig. 5 Elementi presenti nel profilo su Facebook
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Tant’è che, come scrivono Carzaniga e Civati (2009, p. 57) «se tutto si fermasse in questo
momento, finirebbe come a Pompei» e ci si troverebbe tra le mani «la più monumentale
autobiografia che sia mai stata scritta».
Un effetto collaterale e inatteso di questa costante auto esposizione è stato notato da Thompson
(2008) ed è il fatto che «l’azione di fermarsi diverse volte al giorno a riflettere su cosa si prova o su
cosa si sta pensando e ai propri gusti e interessi può diventare dopo settimane di pratica una specie
di gesto filosofico. Come il “conosci te stesso” della filosofia greca. La consapevolezza di avere un
pubblico» - inoltre - «aumenta la portata dei processi riflessivi perché si cerca di descrivere le
proprie attività in modo che queste risultino non solo precise, ma anche interessanti per gli altri» (in
Boccia Artieri 2009, p. 17).
Con gli amici, poi, sul social network, si condividono soprattutto momenti di felicità, cosa che vale
per il 70,7% degli intervistati e il motivo principale per cui si condividono emozioni e pensieri è il
desiderio di comunicare con i propri amici, l'81,3% dei casi, perché comunque Facebook
rappresenta un individualismo bisognoso di relazioni e di conferme, soprattutto dal gruppo dei pari,
anche se è interessante notare che tra gli stranieri e tra chi dispone di un capitale culturale basso,
emerge una percentuale significativa di chi dichiara di farlo per un desiderio di approvazione
sociale: il 21,7% per quanto riguarda gli stranieri e il 25% tra chi dispone di un capitale culturale
basso.

3. Nativi e immigrati digitali

Non ho potuto considerare nell’analisi, per l’esiguo numero di casi, la divisione tra nativi e
immigrati digitali così come adottata da Mark Prensky (2001). Quello che però ho cercato di fare è
stato di, tenendo questa idea di fondo, prendere in prestito la concezione decimale di Rumbaut e
considerare chi si è socializzato all’uso di internet tra i 5 e i 15 anni una generazione 1.5 (nel nostro
campione i nati tra il 1985 e il 1992) con comportamenti che più si avvicinano a quelli dei nativi
digitali e chi si è socializzato dopo i 15 anni una generazione 1.25 (nati tra il 1975 e il 1984), più
simile ai primo migranti del web.
Per i primi, la generazione 1.5, la scuola (e l’università) è stato il canale principale per
l’apprendimento dell’uso del computer, mentre la generazione 1.25 è stata prevalentemente
autodidatta. La maggior parte dei corsi universitari ormai prevede, tra gli esami obbligatori l’ECDL
(European Computer Driving Licence), la cosiddetta patente europea del computer, che attesta la
capacità di usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.
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Questa certificazione grazie ad accordi tra l’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il
Calcolo Automatico) con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori Universitari (CRUI), si sta diffondendo
rapidamente in tutto l’ambito scolastico. Tra i soggetti intervistati per la ricerca, però la percentuale
dei soggetti in possesso dell'ECDL è risultata molto bassa: solo il 16,8%.
Per quanto riguarda i luoghi di accesso i nati tra il 1985 e il 1992 accedono a internet
principalmente da casa e dal luogo di studio (il 78%), mentre è quasi uguale la percentuale tra i nati
tra il 1975 e il 1984 di coloro che accede a internet solo da casa (il 34,6%) o da casa e dal luogo di
lavoro (il 38,4%). Questo appare abbastanza ovvio dato che i primi risultano essere in maggioranza
studenti rispetto ai secondi che sono prevalentemente lavoratori e che è possibile che svolgano
lavori che richiedano l’uso quasi quotidiano di internet. Purtroppo non è possibile appurare questo
dato perchè queste informazioni nel questionario sono state tralasciate da parecchi soggetti, che
hanno messo appartenenze a categorie generiche senza specificare il tipo di lavoro svolto. Infatti un
terzo (il 33,3%) della generazione 1.25 ha dichiarato di rimanere connesso tutto il giorno, mentre
poco più della metà, il 51,8%, quelli che hanno dichiarato di essere sempre connessi e di stare
connesso per più di 20 ore a settimana. Per contro è significativamente alta la percentuale, il 39,7%,
tra i nati tra il 1985 e il 1992 di chi dichiara di stare connesso meno di 5 ore e da 5 a 10 ore a
settimana, come emerso dal dialogo con una ragazza intervistata appartenente a questa fascia di età,
per chi ancora studia internet può spesso costituire una fonte di distrazione che è meglio limitare.
Questo è in linea con altre ricerche (ad esempio “Giovani e rapporti con le istituzioni” 2006) che
hanno dimostrato come fra appartenenti a diverse classi di età, l’uso di internet cresca sensibilmente
con il crescere dell’età e la diminuzione del tempo libero. Il 27,3% dei 14-16enni, infatti, trascorre
più di mezz’ora al giorno online, percentuale che aumenta per i 17-18enni (36,1%) e i 19-21enni
(39,3%), fino ad arrivare alla metà dei 22-25enni (48,2%).

Tab. 5 Trascorrono più di mezz’ora al giorno online
14-16enni
27,3%
17-18enni
36,1%
19-21enni
39,3%
22-25enni
48,2%
Fonte: Giovani e rapporti con le istituzioni 2006

Considerando l’uso dei social network, è alta in entrambi i gruppi la percentuale degli utenti di
Facebook: 88,9% per la generazione 1.25 e 89,7% per la generazione 1.5; anche se la generazione
1.5 usa anche altri social network come MySpace (il 19,1%) e Youtube (il 39,7%). Entrambi questi
social network sono prevalentemente legati ai consumi musicali. Diverse ricerche hanno però
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dimostrato come in questi casi si debbano considerare i processi di convergenza (Jenkins, 2007) del
sistema dei media: internet, infatti, non sostituisce l’ascolto di musica tramite CD o lettori Mp3, ma
anzi incentiva più in generale il consumo di musica e video (Visconti Napolitano 2009; Eve Ricucci
2010): le logiche di incorporazione dei media nella vita quotidiana dei giovani non vanno nella
direzione della sostituzione, ma della complementarità e della rifunzionalizzazione (Mascheroni
2010). Tra l’altro la diffusione di smartphone che offrono servizi integrati non fa che accelerare e
rafforzare questi processi di convergenza.
Esistono però altri tipi di servizi di messaggistica istantanea e Voip ampiamente diffusi nel nostro
campione, in particolare, la generazione 1.25 usa prevalentemente Skype rispetto a chi è nato tra il
1985 e il 1992 (il 66,6% contro al 38,2%), che usa, invece, soprattutto msn, il 72%. Ciò può essere
spiegato dal fatto che Skype è sempre più usato per lavoro, ossia proprio come uno strumento di
lavoro che in molti ambienti sta sostituendo l’uso del telefono fisso per chiamate nazionali e
internazionali, oltre ad offrire la possibilità di svolgere conference call e quindi di far incontrare e
discutere persone online limitando i costi degli spostamenti.
I più giovani hanno dichiarato di fare amicizia facilmente su internet, di avere, infatti, più di 300
amici sul social network e di definire questi contatti “amici”. Tra questi contatti ci sono, poi, molti
amici conosciuti online. Questi incontri virtuali si sono poi spesso tradotti in incontri face to face. Il
40,6% dei nati tra il 1985 e il 1992 ha, infatti, dichiarato di aver incontrato fisicamente la persona
conosciuta online contro all’11,1% dei nati tra il 1975 e il 1984. Nonostante ci sia dichiarata
volontà di conoscere sconosciuti su internet o favorevole disposizione ad accettare di essere
contattati da sconosciuti, è comunque significativa la percentuale di chi, tra i nati tra il 1985 e il
1992, considera internet un luogo di pericoli e possibili violenze (il 64,6%), rispetto ai nati tra il
1975 e il 1984 (33,3%). E’ anche vero che questi due dati potrebbero non esprimere una
contraddizione, ma anzi una conferma ossia, proprio perché hanno rischiato di più, hanno cercato di
più di fare amicizie online è possibile che i più giovani si siano imbattuti più frequentemente in
incontri spiacevoli.
Quello che emerge è che internet è visto soprattutto dalla generazione 1.5 come uno spazio di
socializzazione personale mentre la generazione 1.25 ne intravede anche gli usi per fini sociali e
politici: tra i nati tra il 1975 e il 1984 è, infatti, alta la percentuale di chi lo considera uno strumento
di partecipazione, di comunicazione democratico e un possibile canale per avvicinare i cittadini al
dibattito politico e sociale. E’, infatti, sul social network che questa generazione si trova, anche, per
discutere di politica, cosa molto rara, invece per i nati tra il 1985 e il 1992. E' interessante notare
come quanto dichiarato si discosti poi da ciò che viene realmente praticato sulla rete, come vedremo
più avanti nel paragrafo sulla partecipazione politica: i giovani della generazione digitale 1,5 non
29

dichiarano che internet possa realmente essere uno strumento usato a fini politici e sociali, cosa che
poi però fanno, nella pratica quotidiana. E' possibile che ciò sia motivato dalla difficoltà di
classificare come “politiche” alcune azioni che rientrano, appunto, tra le forme di partecipazione
politica non convenzionale. Questo, comunque, conferma quanto già detto, ossia che i giovani
disertano la maggior parte delle iniziative politiche istituzionali, preferendo mobilitarsi in spazi
auto-organizzati (Raffini 2008). Nei prossimi paragrafi comunque vedremo più in dettaglio il
duplice uso, a fini relazionali e politico-sociali, del social network sia per i singoli sia per le
associazioni di cui fanno parte.

Tab. 6 Differenze fra le due generazioni
Generazione 1.5
Modalità e tempi di utilizzo
Ha imparato a scuola
Accede da casa e dal luogo di studio
internet può costituire una distrazione per chi
ancora studia che è meglio limitare
Usa msn
Opinioni ed esperienze sul web
Considera internet un luogo di socializzazione
(anche con sconosciuti)
Considera internet un luogo di pericoli e
possibili violenze

Generazione 1.25
Ha imparato da solo
Accede da casa e dal luogo di lavoro
Svolge lavori che richiedono l’uso di internet
Usa Skype
Considera internet uno strumento per fini sociali
e politici

4. Socializzazione e reti

4.1. Internet e socialità -reti e gruppi di pari

Amici? Nemici? Semplici conoscenti?
Sturmtruppen

Internet è uno strumento sempre più importante, come abbiamo già avuto occasione di affermare
nella prima parte del rapporto, per la costruzione e il rafforzamento delle relazioni personali e
sociali. Il 29% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di avere più di 300 amici, mentre gli altri si
suddividono abbastanza equamente tra chi ha 200-300 amici, il 20,4%, 100-200 e 50-100, entrambi
al 16,1%. Molto bassa è la percentuale di chi dichiara di avere tra 10 e 50 amici o meno di 10 amici,
rispettivamente l'11,8% e il 6,5%. Questo dato confermerebbe un'ipotesi formulata da Thompson
(2008) ossia che gli strumenti di social networking stiano modificando il “Numero di Dunbar” in
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senso estensivo, ovvero aumentando il numero di relazioni contemporanee (in gran parte deboli e
non riconducibili all'ambito parentale), che il cervello e l'essere umano sono in grado di gestire.
La maggior parte degli intervistati, il 39,8%, inoltre definirebbe questi contatti “amici”, anche se,
ancora una volta, tra chi non li considera amici (il 33,3%) prevale l'idea di una separazione tra la
vita reale e quella virtuale:
Gli amici sono coloro con cui condividi esperienze umane nella vita reale;
L’amicizia è nella vita reale un sentimento che si coltiva con la conoscenza, con la stima e con il
contatto.
E’ comunque significativo il fatto che il 26,9% non sappia prendere posizione al riguardo.
Gli amici/contatti sul social network nel caso dei nostri intervistati sono compagni di scuola ed ex
compagni di scuola, colleghi ed ex colleghi, parenti, amici di famiglia, vicini di casa, amici di
amici, amici delle associazioni o dei gruppi frequentati attualmente o in passato, amici e famigliari
residenti all'estero, amici conosciuti in vacanza e amici conosciuti online. I siti di social network e
la messaggistica, infatti, permettono il contatto con la “rete sociale estesa” (boyd, 2008;
Livingstone, 2008), ossia con la sfera allargata dei conoscenti o di amici che avevamo perso di vista
(come i vecchi compagni di scuola, ad esempio).
Sul social network solo il 14,6% va per cercare persone con interessi comuni. La scoperta di un
interesse comune è magari successiva, ma più raramente precedente all'accettazione dell'amicizia,
cosa che, invece, è più frequente su Twitter: si diventa followers di chi ha gli stessi interessi, ci si
scambia segnalazioni e proposte... Quello che sembra di poter sostenere è che i legami deboli che si
creano sul social network permettano realmente un globale e numericamente immenso scambio di
dati e di informazioni, maggiori opportunità e proposte, offerte di lavoro e di beni, suggerimenti
musicali e cinematografici... Il social network, infatti, porta un’estensione dell’accessibilità dei
network relazionali oltre i contesti di prossimità fisica, che però non sostituiscono gli incontri in
prossimità: le relazioni sociali si radicano sia nel luogo degli incontri faccia-a-faccia sia negli spazi
sociali di connettività ubiqua (Castells et al., 2007) creati dalla comunicazione online.

In questa sede, in particolare, vorremmo considerare le relazioni con gli “amici di amici” e con gli
amici conosciuti online e quelle con gli amici e i famigliari che risiedono all'estero.
Nel primo caso è maggiore la percentuale di coloro che hanno tra gli amici “amici di amici”
piuttosto che amici conosciuti online il 71,7% contro il 35,5%. Diventare amici degli amici è infatti
facilitato dal fatto che gli amici, appunto, ricoprono in un certo senso, il ruolo di garante. Il 78,4%,
inoltre, ha dichiarato di usare il social network per stare in contatto con gli amici che si frequentano
31

abitualmente e il 77,5% per accordarsi con gli amici su dove andare e cosa fare. Questo
confermerebbe il fatto che su Facebook si va per mantenere contatti con vecchi amici, motivo che
sta anche alla base della sua nascita, e per mantenere in ogni momento la comunicazione con chi si
frequenta abitualmente, ma non per conoscere persone nuove. Questo è confermato anche da una
ricerca di Doxa per Save the Children17 che considerando le motivazioni che spingono gli
adolescenti ad aprire un profilo online mostra che il 78% afferma di aver costruito un profilo in
Messenger o in un sito di social network per stare in contatto con gli amici e solo il 19,8% afferma
di averlo fatto principalmente per conoscere nuove persone. I nuovi media digitali, sono, infatti,
nelle parole di Mascheroni (2010, p. 10) «supporti di connettività”, che su un piano più
propriamente strumentale permettono il coordinamento degli incontri faccia a faccia con gli amici e
su un piano simbolico ed espressivo rafforzano il senso di appartenenza al gruppo dei pari».
Facebook quindi non è un posto per fare nuovi incontri, cosa che avviene solo al 27% degli
intervistati, anche se ben il 35,9% ha dichiarato di aver allacciato relazioni con persone conosciute
online. Il 31,9% ha dichiarato, inoltre, di avere in seguito incontrato fisicamente la persona
conosciuta online. Da questi incontri è poi nato nel 71,4% dei casi un'amicizia e nel 21,4% una
relazione sentimentale

Per quanto riguarda invece le relazioni con chi risiede all'estero, il 68,5% ha tra gli amici dei
soggetti che risiedono all'estero e il 51,6% famigliari che risiedono all'estero, questi legami sono
frequenti tanto tra gli stranieri quanto fra gli italiani, le percentuali infatti degli stranieri e degli
italiani che hanno dichiarato di avere amici all'estero si distanziano di pochissimo: e sono
addirittura maggiori tra gli italiani, 69,6%, rispetto agli stranieri, 68,1%, percentuale che
ovviamente scende ma non eccessivamente per i famigliari: 30,4% per gli italiani e 58,6% per gli
stranieri, il che confermerebbe una sorta di cosmopolitizzazione o transnazionalismo anche degli
italiani, o una sorta di sincretismo generalizzato, nelle parole di Ambrosini (2008). Sempre più
spesso i giovani italiani, infatti, fanno esperienze all'estero e creano relazioni con chi lì vi risiede o
con altri stranieri. Queste relazioni rimangono poi anche una volta rientrati in Italia (e anzi sono
mantenute anche grazie al social network) e possono ritornare utili in caso di viaggi e vacanze in
quei paesi o per altri motivi personali e professionali. Per gli stranieri invece questo dato sembra
confermare l'utilizzo delle nuove tecnologie per quanto riguarda il mantenimento di legami
transnazionali sia coi paesi di origine sia con le comunità della diaspora, che avviene

17

Intitolata “Profili da sballo. Gli adolescenti italiani e i Social Network”, pubblicata nel febbraio 2008. Pur
avendo un campione limitato (300 ragazzi di età compresa fra i 13 e i 17 anni) è rilevante nel panorama italiano in
quanto la prima ad indagare non semplicemente l’accesso ai internet e alle sue applicazioni, ma anche le motivazioni
d’uso e il tipo di relazioni coltivate in questi ambienti online.
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principalmente per i giovani impegnati in associazioni di seconda generazione e che mantengono
contatti sia con le comunità della diaspora attive in altri nazioni sia con altre associazioni di seconde
generazioni presenti nel contesto europeo: l’associazione Giovani Musulmani d’Italia ad esempio fa
parte del Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) che raggruppa
diverse associazioni di giovani musulmani di 22 paesi. E’ bassa, invece, la percentuale tra gli
stranieri di chi usa Facebook per cercare persone del paese di origine proprio o dei genitori (il
25,8%) o persone con lo stesso credo religioso, percentuale nulla tra gli italiani e pari al 16,7% tra
gli stranieri. Questo potrebbe essere una dimostrazione del crescente desiderio da parte dei giovani
di seconda generazione di inserirsi e di vivere realmente in Italia, fisicamente, mentalmente e
sentimentalmente.

Le attività più diffuse su internet confermano l’importanza dell’uso della rete per fini relazionali,
infatti, il 93,2% lo usa per chattare e comunicare e il 69,7% per condividere e commentare foto,
link, musica e video, mentre bassa è la percentuale di chi lo usa per giocare 16,9%.
Tra i temi più discussi ai primi posti troviamo questioni che riguardano l'amicizia, il 68,5% e le
attività quotidiane, il 62,2%. Il social network è, infatti, sempre più una parte importante della vita
quotidiana: ci si va tutti i giorni e si parla prevalentemente del quotidiano con gli amici. Seguono le
discussioni sulla scuola/università, 52,2%, sulle questioni sentimentali ,44,4%, sui propri progetti,
desideri e aspirazioni, il 34,8%, sulle questioni di cronaca e sport, entrambe al 33,3%, sui rapporti
famigliari, 28,9%, e sulla politica, 27,8%. Agli ultimi posti troviamo questioni che riguardano la
sessualità, il 15,6% e le questioni monetarie, al 10%.

4.2. Internet e socialità – Appartenenza associativa
Associazioni di seconde generazioni e Facebook

Tra gli intervistati il 39,8% ha dichiarato di non far parte di alcun gruppo/associazione, mentre il
37,6% ha detto di partecipare (o di aver partecipato in passato) ad un'associazione e il 22,6% a due
o più.
Considerando l’utilizzo del social network da parte da parte di associazioni di giovani di seconda
generazione, emerge come l’uso di internet e degli strumenti che esso consente, come i social
network, è certamente, una delle caratteristiche distintive delle associazioni di seconda generazione
rispetto alla prima generazione (Zinn 2008). E’ interessante notare ad esempio come in alcuni casi,
precedentemente alla fondazione dell’associazione, alcuni gruppi si siano costituiti e consolidati
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attraverso il web, come nel caso di Associna18, procedendo solo in fase successiva alla
territorializzazione e formalizzazione del gruppo come associazione. La rete, infatti, elimina le
distanze spaziali e consente di entrare direttamente in contatto con potenziali interessati anche non
membri19. Inoltre la rete e l’interattività degli strumenti da essa offerti garantiscono all’associazione
una visibilità che la sola presenza territoriale non potrebbe mai assicurare (Guerzoni e Riccio 2009).
Nella presente ricerca ho scelto di considerare in particolare le homepage Facebook di tre
associazioni di giovani di seconda generazione: Rete G2 – Seconde Generazioni, Associna e i
Giovani Musulmani d'Italia.
La scelta è dipesa da alcuni fattori:
1) tutti e tre i gruppi, per motivi diversi, sono formati da giovani che spesso si sentono (o sono
realmente) vittime di stereotipi e pregiudizi e considerati, nel dibattito pubblico, problematici e a
rischio di marginalizzazione, esclusione e radicalizzazione (Frisina 2007; Pedone 2007; Casti e
Portanova 2008; Il Giornale 2009);
2) dal lato opposto questo ha fatto sì che l’impegno delle associazioni sul social network sia
principalmente rivolto alla contestazione degli stereotipi e dei pregiudizi di cui sono vittime e alla
rivendicazione di un ruolo attivo nella costruzione di una nuova società “diversamente italiana”
(Andall 2002).
Il web 2.0 interattivo e partecipativo ha facilitato l’aggregazione e la definizione di nuove identità,
l’apparizione di nuovi soggetti sociali e politici come quello delle seconde generazioni, più o meno
organizzate in associazioni. La rete G2-seconde generazioni20, ad esempio, è nata principalmente a
causa della legge italiana sulla cittadinanza, basata sullo ius sanguinis, e per la conseguente
difficoltà nell'ottenimento della stessa per coloro che sono nati e cresciuti in Italia. L’associazione è
stata creata con un duplice obiettivo: proporre modifiche alla stessa legge (legge n.91 del 1992) e
riuscire ad essere accettati come 'diversamente italiani'. Piuttosto che reificare i confini della propria
identità, infatti, i G2 hanno preferito aprire la nozione di identità italiana e, così facendo,
problematizzare la correlazione ethos/demos che le redivive ideologie etnonazionaliste vorrebbero
18

«Associna nasce tre anni fa dall’incontro di diversi ragazzi sul web che frequentavano lo stesso gruppo di
Messenger e lì parlavano delle loro esperienze e anche della loro identità mista. L’evoluzione ha voluto che loro
parlassero anche della possibilità di creare un’associazione e parlando l’idea è piaciuta a molti. A marzo 2005 a Prato si
è fatto un meeting per concretizzare l’idea condivisa da molti di creare l’associazione; ovviamente ognuno aveva la
propria idea di Associna e per questo si è deciso di incontrarsi per sentire la proposta di tutti, per parlare e confrontarsi,
eravamo 22. Da qui quindi nasce Associna. Inizialmente Associna è un’associazione virtuale per problemi burocratici e
di eccessive pratiche formali che a quei tempi non volevamo affrontare. Quindi ci strutturammo virtualmente comunque
partecipando a iniziative, facendo interviste e cercando di vedere dove arrivare anche come obiettivi» (intervista in
Guerzoni e Riccio 2010).
19
«Noi parliamo del problema della cittadinanza, ancora negata a molti. E Facebook ha funzionato: ci ha
permesso di entrare in contatto con un pubblico più vasto, persone che non avremmo mai coinvolto attraverso la stampa
tradizionale o il nostro sito: giovani che non leggono i giornali e adulti privi di connotazione politica seppur
appassionati di web» (intervista in Giorgi 2009)
20

http://www.secondegenerazioni.it/
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mantenere (Andall 2002, p. 393). L'associazione G2 agisce, principalmente, attraverso un blog e un
account su Facebook e opera attraverso gruppi locali presenti in diverse città italiane. La creazione
di una rete virtuale ha amplificato la loro capacità di mobilitazione.

Il movimento, nato inizialmente con scarse risorse organizzative, grazie a un ampio utilizzo della
rete è riuscito a ottenere visibilità fino ad essere riconosciuto come interlocutore, rappresentativo
delle seconde generazioni, da parte del governo, arrivando anche ad incontrare il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.

«Come associazione G2 siamo su Facebook solo da dicembre 2008 – racconta Alphousseyni
Sonko, studente di Scienze politiche a Roma, italiano di origini senegalesi in un'intervista al
Sole 24 ore , commentando i risultati positivi del loro primo approccio al social network –
Avendo già un mio account ero tra coloro che insistevano perché entrassimo nel network. Ma
non mi aspettavo una risposta così positiva: di solito in Facebook hanno successo pagine
disimpegnate, di puro svago. Noi invece parliamo del problema della cittadinanza, ancora
negata a molti. E Facebook ha funzionato: ci ha permesso di entrare un contatto con un
pubblico più vasto, persone che non avremmo mai coinvolto attraverso la stampa tradizionale
o il nostro sito: giovani che non leggono i giornali e adulti privi di connotazione politica
seppur appassionati di web».
Nella pagina Facebook della rete G2, ad esempio, vengono promossi eventi, libri, film sulle
seconde generazioni o su questioni che li riguardano come dibattiti sull’identità e la concessione
della cittadinanza.
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Le nuove forme di partecipazione civica in rete sembrano corrispondere all'esigenza degli individui
contemporanei di connettere individualismo e collettivismo, di affermare la propria identità
soggettiva, di coltivare i propri interessi personali, ma, al contempo, di voler condividere sentimenti
e senso di solidarietà con un gruppo, entrando in una dimensione comunitaria. La pagina
dell’associazione viene anche usata, infatti, per condividere e commentare esperienze, opinioni e
link che stimolano il dibattito e il confronto.

Anche i giovani italo-cinesi, riuniti nell’associazione Associna, hanno costruito una pagina su
Facebook nella quale hanno dichiarato di voler «Dare voce e rappresentanza alle seconde
generazioni italo-cinesi; Contrastare la disinformazione e Creare momenti di condivisione e
incontro valorizzando le differenze come ricchezza culturale». La pagina permette inoltre di
pubblicizzare eventi, concorsi, corsi di lingua, offerte di lavoro e di rimanere in contatto, dopo la
condivisione di esperienze offline:
Associna è pronta a festeggiare L'Anno della Cultura cinese in Italia con diversi eventi. Rimanete
connessi! (dal wall di Associna).
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Facebook dà anche la possibilità a diversi italiani, interessati a compiere viaggi in Cina e ad
imparare la lingua cinese, di avvicinarsi all’associazione. I temi più discussi sul wall riguardano il
lavoro e la mafia cinese.

Per i Giovani Musulmani d'Italia, invece, la pagina Facebook permette di mantenere i contatti tra i
membri che condividono anche diverse esperienze offline (convegni, gite...). Facebook funziona,
soprattutto, come strumento per l'organizzazione di incontri ed eventi, mentre il sito21 rimane lo
strumento di presentazione dell'associazione ad un livello più istituzionale.

21

http://www.giovanimusulmani.it/home/
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La pagina Facebook viene usata, inoltre, per segnalare e mobilitarsi contro gruppi islamofobi e
razzisti. Si nota particolare attenzione, inoltre, per gli eventi internazionali con riferimento
soprattutto alla questione palestinese e a provvedimenti contro la libertà religiosa. Anche i giovani
musulmani vogliono partecipare nella costruzione della nuova società italiana:
«Oggi c'è una consapevolezza maggiore di essere parte della società. Il nostro sito e la pagina su
Facebook sono un mezzo di trasmissione di messaggi che di sicuro da qualche parte arrivano... E'
anche uno strumento che dimostra la nostra totale trasparenza. Il nostro impegno è cresciuto in
maniera esponenziale. Ognuno sente che può e deve dare e fare qualcosa e non solo per
l'associazione, ma per l'intera società» (Intervista a Omar Jibril, presidente dei Giovani Musulmani
d'Italia, 14 aprile 2010).
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Evidente e comune ai tre gruppi è la volontà di combattere il razzismo e i pregiudizi di cui sono
vittime informandosi e condividendo costantemente notizie, azioni, prese di posizione o
dichiarazioni che li riguardano e contestandole con dati, testimonianze e tesi a sostegno della loro
causa:

"c'e sempre alcuno italiano razzista" . già è vero, ci sono DELINQUENTI dappertutto.. ma sono
sicura che verranno presi derisi e dovranno solo vergognarsi. me lo auguro almeno. Lo scontro tra
PERSONE dovrebbe nascere da opinioni diverse per esempio, non da come hai tu la pelle o io.
Certo è che è dura. Soprattutto sentirsi sempre attaccati credo che sia dura. Almeno in altri paesi
sono più ipocriti o più abituati alla convivenza (dal wall di Associna).
Gli account dei gruppi su Facebook offrono, inoltre, al singolo la possibilità di sentirsi parte di un
noi. Gli altri membri del gruppo condividono, infatti, la stessa condizione, la stessa religione o la
stessa origine (spesso tutte questi aspetti insieme) e possono comprendere e dare sostegno
quotidiano e immediato. Condividere le banalità, la routine e le attività comuni della vita di ogni
giorno (De Certeau, 1984), infatti, aumenta il senso di appartenenza a una comunità e rafforza
l’immaginazione della condivisione (Georgiou, op. cit.).
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Per finire è interessante notare che la discussione avviene, oltre che sul wall dell’associazione,
anche commentando post o status degli “amici”. Molto spesso quindi capita che individui con ruoli
istituzionali nelle associazioni (presidenti, segretari, responsabili locali) diventino catalizzatori,
avendo migliaia di amici, spesso più della stessa associazione, e che il loro profilo personale, o
meglio il loro wall, funzioni come spazio di interazione e di discussione per altri, membri e non,
dell'associazione.

5. Internet e partecipazione politica

Sono poche le ricerche sull’uso delle nuove tecnologie a fini politici da parte dei nativi digitali e
delle seconde generazioni. Per quanto riguarda risultati di questa prima ricerca esplorativa sul tema
ci sembra di poter cogliere alcuni segnali di attivismo politico tra i giovani, coadiuvato anche dalle
nuove tecnologie.
Considerando inizialmente il sentimento di appartenenza (o meno) all'Italia, nel campione
considerato il 55,6% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi “abbastanza italiano”, il 27,8%
“molto” e il 16,7% “per nulla”. Per quanto riguarda gli stranieri queste percentuali si attestano sul
25,4% per chi dichiara di sentirsi molto italiano, 56,7% tra chi dichiara di sentirsi abbastanza
italiano, mentre è bassa la percentuale anche tra gli stranieri di chi dichiara di sentirsi per nulla
italiano, il 17,9%. E' interessante notare come queste percentuali si distanzino pochissimo da quelle
degli italiani: 34,8% molto, 52,2% abbastanza e 13% per nulla.

Fig. 6 Sentimento italiano
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Per quanto riguarda il capitale culturale invece è interessante notare che dichiara di sentirsi molto
italiano principalmente chi dispone di un capitale culturale medio, il 42,3%, tra chi dichiara di
sentirsi abbastanza italiano è maggiore la percentuale di chi dispone di un capitale culturale basso, il
59,4%, mentre tra chi si dichiara per nulla italiano è maggiore la percentuale di chi dispone di un
capitale culturale alto, il 27,8%. Questo potrebbe confermare le frustrazioni che vivono oggi in
Italia i giovani di classe medio/alta. E' emersa molta durezza, infatti, da parte dei giovani italiani
rispetto alla propria idea di italianità e fiducia nelle istituzioni: il giovane italiano si trova di fronte
ad un paese che non gli offre niente o non riesce a soddisfare le sue aspettative per cui è più facile
che, come gesto di protesta, rinneghi, per lo meno verbalmente, la sua italianità:
Ci sono versi per cui amo il mio paese e lo rispetto (l’arte, la letteratura) altri per cui oggi c’è poco
da essere fieri di essere italiani;
Sono contento in quanto sono “privilegiato” rispetto a altre persone che vivono in paesi poveri o
disastrati, ma non orgoglioso di esserlo;
Mi vergogno.
Dall'altra è anche vero che forse l'appartenenza per gli italiani è valore acquisito rispetto a cui ci si
può permettere atteggiamenti più critici contro il desiderio di essere inclusi e accettati, nonostante le
discriminazioni di cui si è vittime, degli stranieri:

Sono cresciuta qui e parlo perfettamente italiano, e mi ritrovo in tutto ciò che di italiano è difetto o
pregio;
Perché penso di fare quello che fanno anche gli italiani, a parte qualche piccolo particolare;
Mi sono molto adattata;
Abbastanza perché chi ti sta intorno, coloro che si definiscono italiani non ti fanno sentire italiano.
Anche se quello che si avverte è ancora molta confusione sugli elementi che indichino
l'appartenenza (o meno) all'Italia (conoscenza della lingua, storia, cultura, valori, cucina etc.) e
«un’idea di “Italia” troppo malcerta e contestata per poter fornire il nucleo emotivo di una nazione»
(Duggan 2008) tanto per gli italiani quanto per gli stranieri:
Parlo correttamente italiano, conosco la storia della nazione e ne sono orgoglioso, mi piacciono la
cucina, le città e in larga misura le persone. Mi identifico in alcune caratteristiche che considero
“italiane” quali solarità, solidarietà, fiducia nel prossimo (giovane di origini straniere);
Mi riconosco nei valori dello stato italiano... (giovane di origini italiane).
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Per quanto riguarda il rapporto con la politica tra gli intervistati poco più della metà del campione,
il 51,1%, ha dichiarato di tenersi al corrente della politica, ma senza parteciparvi personalmente,
l'8,7% di considerarsi politicamente impegnato. Si è, invece, dichiarato disinteressato, il 20,7%,
(maggiore tra gli stranieri rispetto agli italiani, il 26,1% contro al 4,3%) e disgustato, il 12%,
(maggiore invece tra gli italiani rispetto agli stranieri, il 17,4% contro al 10,1%). Un 7,6% ha poi
dichiarato di “pensare che si debba lasciare la politica a persone che hanno più competenza”.

Tab. 7 Rapporto con la politica
Rapporto con la politica

Valori percentuali

Numero dei casi

Si tiene al corrente, ma senza
parteciparvi personalmente
Si considera politicamente
impegnato
E’ disinteressato
E’ disgustato
Pensa che si debba lasciare la
politica a persone che hanno
più competenza

51,1

48

8,7

8

20,7
12
7,6

19
11
7

Fig. 7 Disinteressati e disgustati differenze italiani e stranieri

Tra i temi che suscitano maggiore interesse ci sono questioni politiche che riguardano l'Italia,
questioni che riguardano l'immigrazione e questioni che riguardano l'ambiente tutte al 63,4%. Segue
l'attenzione alle questioni etiche col 62,4% e a questioni che riguardano la libertà religiosa e la
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politica internazionale al 61,2%. Più della metà degli intervistati stranieri segue, inoltre, questioni
che riguardano il proprio (o quello dei genitori) paese di origine (57,6%).
Tra le istituzioni in cui si ha più fiducia i dati sembrano confermare in gran parte la situazione
descritta anche dal Rapporto Iard (2006): al primo posto c'è la scuola col 51,8%, seguita ma con
percentuali molto più basse dalle forze dell'ordine e dai sindacati col 26,7%. Al terzo posto ci sono
le amministrazioni locali, 16,5% seguite dai mass media, 15,1%, le istituzioni religiose e la
magistratura, 14%, il governo, 9,3% e le imprese, 8,2%. Agli ultimi posti ci sono il parlamento,
5,8%, e i partiti politici, 2,3%.

Tab. 8 Livello di fiducia nelle istituzioni
Istituzioni

Livello di fiducia Livello di fiducia
Generale
Italiani
Numero dei casi
Numero di casi

Livello
fiducia
stranieri
Numero di casi

Scuola

Livello di fiducia
Generale
Valori
percentuali
51,8
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20

24

Forze dell’ordine

26,7

23

10

13

Sindacati

26,7

23

13

10

Amministrazioni

16,5

14

10

4

Mass media

15,1

13

8

5

Istituzioni

14

12

5

7

Magistratura

14

12

9

3

Governo

9,3

8

4

4

Imprese

8,2

7

4

3

Parlamento

5,8

5

3

2

Partiti politici

2,3

2

1

1

locali

religiose

La maggior parte degli intervistati, il 41,6% (N: 39), inoltre ha dichiarato di non sapere dove
collocarsi politicamente. Questo in realtà è in linea con i dati analizzati precedentemente e con le
percentuali di disgusto e disinteresse rispetto alla politica nonchè con altre ricerche sulla
partecipazione politica (Garelli, Palmonari, Sciolla 2006; Buzzi, Cavallo, De Lillo 2007).
Per quanto riguarda le forme convenzionali e non convenzionali di partecipazione politica offline
l'82,1% di coloro che possiede la cittadinanza italiana ha esercitato almeno una volta il diritto di
voto, mentre il 42,5% degli intervistati ha dichiarato di assistere a dibattiti politici e di prendere
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parte a manifestazioni, assemblee o cortei autorizzati, il 39,7% di parlare di politica, il 34,2% di
firmare petizioni, referendum o leggi di iniziativa popolare e sostenere raccolte fondi, il 21,9% di
aderire a boicottaggi e partecipare a scioperi organizzati dal sindacato, e il 20,5% di esporre
bandiere a sostegno di specifiche cause. Bassa è la percentuale di chi aderisce a un partito, l'8,2%, o
svolge attività di propaganda partitica, il 12,3%, rispetto a chi svolge invece attività di propaganda
su temi di particolare interesse sociale, il 21,9%.
Appaiono complessivamente più attivi politicamente offline i nati tra il 1975 e il 1984 (quella che
abbiamo chiamato generazione 1.25) rispetto ai nati tra il 1985 e il 1992, questi ultimi però
partecipano più attivamente online a gruppi di discussione, aderiscono a boicottaggi online,
sostengono cause su Facebook, postano e commentano video politici su Youtube, fanno parte di
movimenti e gruppi di pressione su Facebook.
Parallelamente offline sono più attivi gli italiani, mentre emerge anche qui maggiore partecipazione
politica online degli stranieri attraverso nuove forme di partecipazione, come ad esempio:
partecipare a gruppi di discussione sul social network, 28,6% sia degli italiani sia degli stranieri, far
parte di movimenti, gruppi di pressione su Facebook, 23,8% tra gli italiani e 22,4% tra gli stranieri,
postare e commentare video politici su youtube: stranieri 14,3% contro al 4,8% degli italiani,
diffondere foto/filmati di proteste/manifestazioni: il 61,3% stranieri contro 14,3% degli italiani e far
circolare/postare documenti su iniziative/proteste/manifestazioni 18,4% degli stranieri contro al
9,5% degli italiani.
Questo sembrerebbe dimostrare che i giovani di origine immigrata (e i nativi digitali) assumano
sempre più un ruolo di netizens (Brettel 2008), ossia cittadini digitali, esclusi dai canali tradizionali
di partecipazione, che trovano nel web uno spazio pubblico, un luogo di cittadinanza (Mazzoli
2009) e di partecipazione politica non convenzionale, da esercitare singolarmente o in forme
associative, ma questo tema andrebbe indagato in ricerche più specifiche e approfondite.

6. Nativi e immigrati off e online

I dati raccolti nel corso della ricerca evidenziano un quadro complesso di somiglianze e differenze
tra giovani italiani e giovani di origine immigrata: partendo dalle somiglianze, ad esempio, riguardo
al possesso del computer non ci sono differenze significative tra italiani e stranieri. Questo potrebbe
dimostrare l'importanza degli investimenti tecnologici sia famigliari sia personali degli stranieri,
contro un immaginato ipotetico status di deprivazione sociale, culturale e tecnologica, come
dimostrato anche da altre ricerche (Visconti, Napolitano 2009).
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E’ alta sia tra gli stranieri sia tra gli italiani la percentuale di autodidatta nell’apprendimento all’uso
del computer (39,1% degli italiani e 24% degli stranieri). Altri canali di apprendimento sono stati,
poi, per gli stranieri principalmente la scuola (53,5%) e gli amici (18,3%), mentre per gli italiani la
famiglia (21,7%). Questo può essere spiegato dal fatto che, nonostante oggi le famiglie straniere
abbiano scelto di investire nella tecnologia, probabilmente non disponevano (e probabilmente
tuttora non dispongono) delle competenze necessarie ad utilizzare quelle stesse tecnologie (e ad
insegnarne ad altri l’uso). Si potrebbe quindi in questo caso richiamarsi al concetto di digital
literacy e a chi sostiene che non basti fornire dotazione tecnologica e un accesso più facile e diffuso
a internet, ma che serva anche sviluppare percorsi di alfabetizzazione informatica perché solo così
sarà possibile colmare quel digital divide che altrimenti rischia di produrre nuovi esclusi.
Per quanto riguarda l’uso del social network Facebook tutti gli italiani intervistati hanno un account
e tra gli stranieri è molto bassa la percentuale di chi non ha ancora o non ha intenzione di attivare
l'account, il 13,9%. E’ molto più frequente però che siano i giovani di origine straniera ad avere un
account su un altro social network (il 43% contro al l3%). Questo fatto dimostrerebbe l'uso da parte
degli stranieri di alcuni social network “a base regionale” (intendendo delle macroregioni affini
etnicamente e/o linguisticamente) come ad esempio Hi5 (www.hi5.com), più usato dai latinos
(Visconti Napolitano 2009), Orkut (www.orkut.com) più diffuso tra i brasiliani o Vkontakte
(www.vkontakte.ru), social network in cirillico usato da russi, bielorussi e ucraini. Tra gli stranieri,
infatti, chi dichiara di usare un'altra lingua è la quasi totalità: l'89,7%, mentre gli italiani sono meno
della metà, il 43,5%. Per quanto riguarda l'uso della lingua, anche nel nostro campione come nella
ricerca di Celato (2009, p. 98), «è facile incontrare, esplorando i profili online, citazioni o poesie
postate in lingua originale, ma accompagnate dalla traduzione in italiano o in inglese», è anche vero
che «il percorso di adattamento culturale si riflette anche sul contenuto degli elementi postati» e
sulle preferenze espresse, anche se è significativamente bassa la percentuale tra gli stranieri di
coloro che, sul social network, parlano di questioni riguardanti la propria identità, il 12,9%, o di
altre tematiche che li riguardano come stranieri, il 24,2%. Questo appunto forse perché sul social
network sono altre le cose che parlano della propria identità molto più delle parole: l’uso di una
determinata canzone, la scelta di una poesia di un poeta del paese di origine proprio o dei genitori…

vorrei specializzarmi in Islamofobia...presto diventerò un "islamofobo"... :D
(giovane di origini marocchine, ex segretario della sezione torinese dei Giovani Musulmani d’Italia)
"Vi arriva il poeta E poi torna alla luce con i suoi canti E li disperde Di questa poesia Mi resta
Quel nulla Di inesauribile segreto." Ungaretti, italo-egiziano.
(giovane di origini egiziane, membro di Yalla Italia).
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Da Manila alla Martesana... riflessioni piu' o meno connesse di una "milanese" d'adozione...
(giovane di origini filippine, tra i fondatori della Rete G2 Seconde Generazioni)

Gli stranieri più degli italiani definiscono amici i contatti che ha sul social network, il 42,9% contro
al 30,4%. Tra questi contatti ci sono, poi, molti amici conosciuti online. E’ infatti più alta la
percentuale tra gli stranieri rispetto agli italiani di chi va su Facebook per fare nuovi incontri. La
percentuale di italiani è addirittura nulla, mentre cerca amici online il 36,4% degli stranieri. Si
conferma anche qui la situazione che abbiamo già incontrato nella comparazione tra quella che
abbiamo chiamato generazione digitale 1.5 e 1.25 ossia che nonostante il coraggio dimostrato nella
volontà di conoscere sconosciuti su internet o di accettare di essere contattati da sconosciuti è alta il
la percentuale di chi, tra gli stranieri, lo consideri un luogo pericoloso: il 65,2% contro al 26% degli
italiani. Nel caso degli stranieri abbiamo però un’ulteriore conferma di quanto abbiamo supposto
precedentemente ossia che a chi rischia di più possono capitare più spesso esperienze spiacevoli. E’
quanto è avvenuto ad esempio al 36,1% degli stranieri rispetto all’8,7% degli italiani.
Anche qui sembrano emergere due profili: da una parte gli stranieri che vedono la rete un luogo di
socializzazione dall’altra gli italiani che ne intravedono anche altri possibili usi di tipo più politico46

sociale. Sono infatti prevalentemente gli italiani a considerare internet uno strumento di
comunicazione democratico e un mezzo per avvicinare i cittadini al dibattito politico e sociale
(47,8% degli italiani contro al 27,1% degli stranieri). E' interessante notare come quanto dichiarato
si discosti poi da ciò che viene realmente praticato sulla rete, quasi che alcuni comportamenti
probabilmente siano talmente naturali che non li si riconosca quando ci si trova di fronte a delle
classificazioni: abbiamo visto come i giovani di origine immigrata siano politicamente più attivi
online dei loro coetanei e coetanee italiane eppure non dichiarano, intervistati, che internet possa
realmente essere uno strumento usato a fini politici e sociali, cosa che poi, essi stessi, nella pratica
quotidiana, fanno. Questo potrebbe anche essere legato al fatto di avere difficoltà nel classificare
come politiche alcune azioni che rientrano, appunto, tra le forme di partecipazione politica non
convenzionale: la parola politica, anche su internet sembra allontanare piuttosto che avvicinare i
giovani. Ma questo conferma anche quanto già detto in precedenza ossia che i giovani disertano la
maggior parte delle iniziative politiche online e offline, preferendo mobilitarsi in spazi online autoorganizzati e non istituzionali (Raffini 2008).

Tab. 9 Differenze tra giovani italiani e giovani di origine straniera
Giovani Italiani
Modalità e tempi di utilizzo
Ha imparato a scuola, da solo o dagli amici
Hanno account su Facebook
Usa prevalentemente l’italiano

Giovani di origine straniera
Ha imparato a scuola, da solo o dalla famiglia
Hanno account anche su altri social network
Usa almeno un’altra lingua oltre all’italiano e
all’inglese

Opinioni ed esperienze sul web
Considera internet un luogo di socializzazione
(anche con sconosciuti)

Considera internet uno strumento per fini sociali
e politici
Considera internet un luogo di pericoli e possibili
violenze
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Conclusioni
A conclusione della nostra analisi ci sembra di poter evidenziare o confermare alcune intuizioni:
Internet è oggi uno strumento importante sia per i giovani italiani sia per i giovani stranieri anche se
ci sembra di poter evidenziare alcune differenze in termini di utilizzo. A fianco, quindi, di una
assimilazione delle pratiche dei coetanei autoctoni, sembra che i giovani stranieri siano più consci
del valore e delle potenzialità del mezzo e cerchino di usarlo per finalità che superano la dimensione
virtuale per concretizzarsi in azioni nello spazio fisico offline.
Sarebbe di sicuro interessante indagare più a fondo questa intuizione per dimostrare se l'impegno
offline sostenuto grazie ai social network dipenda da una carenza di diritti e possibilità di azione
nello spazio pubblico offline, oppure se siano altri i fattori che determinano l'uso sociale e politico
del social network.
Sarebbe anche interessante approfondire la possibile funzione “narcotizzante” di Facebook che
sembra essere prevalente tra i giovani italiani, anche in seguito ai dati ISTAT, pubblicati nel 2010,
che hanno fatto emergere una nuova, per lo meno in Italia, categoria sociologica: i N.E.E.T.,
acronimo per l’inglese Not in Education, Employment or Training, ossia, una fascia di giovani fra i
15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano, né (apparentemente) hanno intenzione di farlo, né si
impegnano politicamente. Ugualmente importante sarebbe verificare se l'impegno virtuale dei
giovani italiani, realizzato attraverso quelle che vengono identificate come nuove forme di
partecipazione politica non convenzionale (condivisione di link, discussione politica sui wall...),
non sia in realtà un modo superficiale e meno coinvolgente di espressione delle proprie idee al quale
poi non seguono necessariamente azioni concrete nella vita offline.
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NOTA METODOLOGICA

Lo strumento
La ricerca è stata svolta attraverso la somministrazione di un questionario strutturato. La
predisposizione dello strumento di rilevazione ha richiesto un lavoro attento di ricognizione della
letteratura, con particolare attenzione alle ricerche dedicate ai giovani in generale e ai figli
dell’immigrazione in particolare. È per questo che ci si è confrontati con altre ricerche, nazionali ed
internazionali, che hanno svolto indagini quantitative coinvolgendo adolescenti e giovani. Sono stati
pertanto consultati gli strumenti presenti nelle seguenti ricerche:
1) Social Media & Mobile internet Use Among Teens and Young Adults, di Lenhart, Purcell,
Smith e Zickuhr per Pew Research Centre (2010);
2) Giovani e territorio, di Eve e Ricucci (2010);
3) L'uso di Community, Instant Messaging e Social Network, di Doxa per Save the Children
(2008);
4) Social Networking, di Ofcom (2008);
5) Social Network websites: best practices from leading services, di FaberNovel (2007);
6) I giovani e internet: i divari del futuro, di Grimaldi (2007);
7) Rapporto IARD, di Buzzi, Cavalli e De Lillo (2007);
8) La socializzazione flessibile, di Garelli, Palmonari e Sciolla (2006).

L’analisi dei questionari e della letteratura ha consentito di individuare le sette aree tematiche da
approfondire, in coerenza con gli obiettivi della ricerca: i dati socio-anagrafici, la famiglia, i tempi e
le modalità di utilizzo di internet, le opinioni ed esperienze sul web, internet e reti sociali (gruppi di
pari e appartenenza associativa), internet e identità, internet e partecipazione politica.

Il campione

La ricerca è stata rivolta a giovani, italiani e stranieri. Il campione, composto da ragazzi e ragazze di
età compresa prevalentemente tra i 18 e i 35 anni, è stato selezionato attraverso una modalità di
campionamento non probabilistico, a valanga. Per il reperimento degli intervistati sono state
contattate alcune associazioni e gruppi con una significativa presenza di giovani di origine straniera
tra cui:
- Associazione di Animazione Interculturale (ASAI)
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- Servizio Civile per Giovani Immigrati
- I giovani del progetto Giovani al Centro
- Associazione Cina più Vicina
- Associazione Amicizia Italia-Cina
- Associna
- Giovani Musulmani d’Italia
- Rete G2 – Seconde Generazioni
- Associazione Eufemia
- SanPa Blog
- I Giovani del Progetto Guide Migranti

Il campione era formato da 40 maschi e 55 femmine, residenti a Torino e provincia.
Per quanto riguarda l'età, si è preferito dividere il campione in due coorti, 26-35 anni e 18-25,
perchè non è stato possibile, per l'esiguo numero di casi, la divisione tra nativi e immigrati digitali
così come considerati dalla letteratura: nativi digitali i nati dopo il 1980 e immigrati digitali quelli
nati precedentemente. Nel nostro campione in quest'ultima categoria rientravano, infatti, solo 6 casi,
mentre utilizzando la divisione 18-25 e 26-35 i primi risultano essere 68 soggetti e i secondi 27. Tra
gli stranieri l'80,6% è nato tra il 1985 e il 1992, mentre per gli italiani il campione è più o meno
equamente suddiviso nelle due coorti di età.
Il campione era inoltre costituito, per scelta, prevalentemente da giovani di origine immigrata: 72
giovani (il 75,8%) hanno uno o entrambi i genitori nati al di fuori dell'Italia; di questi 56 sono nati
essi stessi all'estero e 49 non possiedono la cittadinanza italiana. Si è scelto di non analizzare il
campione in base ai paesi di origine dato l’esiguo numero di casi totali, e il numero di casi
rappresentativi, disponibili per ognuna delle provenienze.
Il 63,1% del campione ha dichiarato di essere studente e il 34,7% di lavorare o di essere in cerca di
un'occupazione. Di questi il 74,1% è nato tra il 1975 e il 1984, mentre tra gli studenti l'80,3% è nato
tra il 1985 e il 1992.
Per quanto riguarda il capitale culturale il 22,5% possiede un capitale culturale alto, il 35% medio e
il 42,5% basso. Tra gli stranieri è maggiore chi dispone di un capitale culturale basso, il 52,6%,
mentre tra gli italiani chi dispone di un capitale culturale medio, il 56,5%.
Nel presente progetto di ricerca è stata usata una combinazione di tecniche di ricerca qualitativa e
quantitativa. È bene specificare che l’esigenza di rispettare i tempi e le risorse della ricerca e la
conseguente l’esiguità del campione, non permettono di considerarlo rappresentativo della
popolazione di riferimento in generale. Per questo motivo gli atteggiamenti rilevati non sono
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generalizzabili alla popolazione giovanile del nostro Paese.
La raccolta dei questionari, includendo i vari momenti di contatto con i responsabili dei singoli
gruppi e associazioni, ha coperto un periodo compreso tra i primi di febbraio e la fine di giugno
2010.
I questionari sono stati distribuiti prevalentemente in formato cartaceo, con l’eccezione di alcuni
che sono stati compilati on-line. Data la presenza di alcune domande aperte si è preferito optare
prevalentemente per la somministrazione del questionario cartaceo al fine di avere un confronto più
approfondito e diretto con gli intervistati.
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QUESTIONARIO
SEZIONE 1. DATI GENERALI
1.1. In che anno sei nato?
19 |___|___|
1.2. Dove sei nato?
città/paese……………………………………………………………………………………………
stato……………………………………………………………………………………………………
1.3. Se non sei nato in Italia, in che anno sei arrivato?
………………………………………………………………………………………………………
1.4. Sesso
maschio
femmina
1.5. Qual è la tua cittadinanza?
…………………………………………………………………………………………………………
1.6. In quale comune abiti?
…………………………………………………………………………………………………………
1.7. Qual è il tuo stato civile?
Celibe/nubile
Sposato
Divorziato/separato
Altro (______________________)
1.8. Sei studente?
Sì
No (passa a 1.11)
SE STUDENTE
1.9. Quale scuola frequenti?
Liceo classico
Liceo scientifico
Ex istituto e scuola magistrale
Istituto professionale
Istituto tecnico
Istituto d’arte e liceo artistico
Liceo linguistico
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Università
SE STUDENTE UNIVERSITARIO
1.10. A quale facoltà/corso di laurea sei iscritto? A che anno di corso?
………………………………………………………………………………………………………..
1.11. Hai mai seguito un corso di formazione professionale?
Sì
No (passa a 1.16)
1.12. Di che tipo?
…………………………………………………………………………………………………………
1.13 Qual era il titolo del corso?
………………………………………………………………………………………………………..
1.14 Qual era l’ente organizzatore?
…………………………………………………………………………………………………………
1.15. Quanto tempo è durato?
Da uno a tre mesi
Più di tre mesi
Da tre a 6 mesi
Più di 6 mesi
Un anno
Più di un anno
1.16. Qual è il tuo titolo di studio?
Diploma di scuola media/secondaria di I grado (due o tre anni oltre la scuola elementare)
Diploma di scuola superiore/secondaria di II grado (ha un diploma)
Qualifica o diploma della formazione professionale?
Laurea (si è laureato)
Altro (________________)
1.17.Lo hai ottenuto Italia?
Sì (passa a 1.19)
No
1.18. Se NO, dove lo hai ottenuto?
…………………………………………………………………………………………………………
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SE NON STUDENTE
1.19. Se non sei studente, tu:
Hai un lavoro fisso
Sei in stage
Lavori solo occasionalmente
Sei in cerca di prima occupazione
Sei in cerca di nuova occupazione
Sei in cassa integrazione
Sei disoccupato (passa a 1.22)
Altro (_________________)
1.20. SE SEI OCCUPATO, Qual è la tua professione principale (specificare)?
…………………………………………………………………………………………………………
1.21. Da quanto tempo la eserciti?
Da uno a tre mesi
Più di tre mesi
Da tre a 6 mesi
Più di 6 mesi
Un anno
Più di un anno
1.22. SE SEI DISOCCUPATO, da quanto tempo?
Da uno a tre mesi
Più di tre mesi
Da tre a 6 mesi
Più di 6 mesi
Un anno
Più di un anno

54

SEZIONE 2. FAMIGLIA
2.1. Quante persone vivono in casa con te?
…………………………………………………………………………………………………………
2.2. Chi sono? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
padre
madre
compagno o marito di mia madre
compagna o moglie di mio padre
fratelli e sorelle (…………..)
nonni (………….)
altri parenti (cugini, zii) (…………….)
persone che non sono parenti (…………..)
altri ragazzi in una comunità
marito/moglie, compagno/compagna
2.3. Dove è nato tuo padre?
città/paese……………………………………………………………………………………………
stato……………………………………………………………………………………………………
2.4. Dove è nata tua madre?
città/paese……………………………………………………………………………………………
stato……………………………………………………………………………………………………
2.5. Qual è la cittadinanza di tuo padre?
…………………………………………………………………………………………………………
2.6. Qual è la cittadinanza di tua madre?
…………………………………………………………………………………………………………
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2.7. Qual è il titolo di studio di tuo padre?
Nessuno
Diploma di scuola elementare (pochi anni di scuola)
Diploma di scuola media/secondaria di I grado (due o tre anni oltre la scuola elementare)
Diploma di scuola superiore/secondaria di II grado (ha un diploma)
Laurea (si è laureato)
Altro (___________________)
2.8. Tuo padre:
Ha un lavoro fisso
Lavora solo occasionalmente
Attualmente è in cassa integrazione
E’ disoccupato
E’ invalido
E’ in pensione
E’ morto
Altro (________________)
2.9. A che categoria socio-professionale appartiene?
Dirigenti, imprenditori e liberi professionisti
Direttivi, quadri, impiegati
Operai, apprendisti, artigiani, agricoltori
Lavoratori in proprio
Insegnanti
Commercianti
Forze armate
Altro (____________________)
2.10. Qual è la sua professione principale (specificare)?
…………………………………………………………………………………………………………
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2.11. Qual è il titolo di studio di tua madre?
nessuno
Diploma di scuola elementare (pochi anni di scuola)
Diploma di scuola media/secondaria di I grado (due o tre anni oltre la scuola elementare)
Diploma di scuola superiore/secondaria di II grado (ha un diploma)
Laurea (si è laureato)
Altro (__________________)
2.12. Tua madre:
ha un lavoro fisso
lavora solo occasionalmente
attualmente è in cassa integrazione
è disoccupata
è invalida
è in pensione
è casalinga (non sta cercando lavoro)
è morta
altro (___________________)
2.13. A che categoria socio-professionale appartiene?
Dirigenti, imprenditori e liberi professionisti
Direttivi, quadri, impiegati
Operai, apprendisti, artigiani, agricoltori
Lavoratori in proprio
Insegnanti
Commercianti
Forze armate
Altro (_____________________)
2.14. Qual è la sua professione principale (specificare)?
…………………………………………………………………………………………………………
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SEZIONE 3. TEMPI E MODALITA’ DI UTILIZZO DI INTERNET

3.1. A quanti anni hai cominciato ad usare il computer?

…………………………………………………………………………………………………………
3.2. Per quale ragione?

…………………………………………………………………………………………………………
3.3. Disponi di un computer?
Sì
No
3.4. Il computer che usi principalmente a chi appartiene? (PUOI DARE UNA SOLA
RISPOSTA)
Alla famiglia
E’ mio
Uso i computer messi a disposizione dalla scuola
Uso i computer disponibili sul luogo di lavoro
Uso il computer a casa di un amico
Uso i computer dell’associazione di cui faccio parte
Uso i computer dell’internet point
Altro (______________________)
3.5. Che tipo di computer è? (PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA)
Un computer desktop (“da casa”)
Un computer portatile
Un net book
Un cellulare con accesso a internet
Altro (________________)
3.6. Come pensi di saper utilizzare il computer?
Molto bene
Abbastanza bene
Così così
Non molto bene
Altro (________________)
3.7. Da chi hai imparato ad usare il computer?
A scuola
Dagli amici
Dalla famiglia (SPECIFICARE __________________)
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Altro (__________________)

3.8. Hai frequentato il corso e hai sostenuto l’esame per il conseguimento della patente
europea del computer (ECDL)?
Sì
No
3.9. Hai partecipato ad altri corsi sull’uso del computer?
Sì
No (passa a 3.14)
3.10. Se SI’, i quale tipo di corsi si trattava?
……………………………………………………………………………………………………….
3.11. Promossi da quale ente?
…………………………………………………………………………………………………………
3.12. Quanto tempo fa hai partecipato?
Negli ultimi tre mesi
Da 3 mesi a un anno fa
Più di un anno fa
3.13. Quanto è durato?
Un anno
6 mesi
3 mesi
Altro (___________)
3.14. Usi internet?
Sì
No
3.15. Se NO, per quale motivo? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
Penso che i contenuti di internet siano pericolosi
Penso che internet non sia utile
Per mancanza di capacità
Per disabilità fisica
Per motivi di privacy e sicurezza
Altro (__________________)
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3.16. A quanti anni hai cominciato ad usare internet?
…………………………………………………………………………………………………………
3.17. Per quale ragione?
…………………………………………………………………………………………………………
3.18. A casa disponi del collegamento a internet?
Sì (passa a 3.20)
No
3.19. Se NO, per quale motivo? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
Accedo a internet da un altro luogo
Per l’alto costo degli strumenti necessari per connettersi
Per l’alto costo del collegamento
Altro (_________________)
3.20. Se SI’, che tipo di connessione hai?
Connessione a banda stretta (modem telefonico)
Connessione a banda larga (ADSL)
3.21. Da dove accedi principalmente a internet? (PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA)
Solo da casa
Solo dal luogo di lavoro
Da casa e dal luogo di lavoro
Solo dal luogo di studio
Da casa e dal luogo di studio
Da un internet point
Da casa di altri
Altro (__________________)
3.22. Usi internet senza fili?
Sì
No (passa a 3.24)
3.23. Che strumento utilizzi per accedere a internet senza fili? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
Cellulare via GPRS
Cellulare via UMTS
Computer palmare
Portatile con collegamento Wi Fi
Altro (__________________)
3.24. Con che frequenza ti connetti a internet?
Tutti i giorni e rimango connesso tutto il giorno
Tutti i giorni, più volte al giorno
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Tutti i giorni, una volta al giorno
Più volte alla settimana
Una volta alla settimana
Più volte al mese
Una volta al mese
Mai
3.25. Per quanto tempo in media alla settimana?
Meno di 5 ore
Da 5 a 10 ore
Da 10 a 15 ore
Da 15 a 20 ore
Più di 20 ore
Rimango continuamente connesso (accedo da palmare, cellulare…)
3.26. Disponi di (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE):
Un indirizzo e-mail
Un sito internet personale
Un blog
Un account su facebook
Un account su myspace
Un account su youtube
Un account su twitter
Un account su un altro social network (Hi5, Orkut, Vkontakte, Netlog, Badoo…)
Un ID Skype
Un ID msn
Altro (___________)
3.27. Che attività svolgi con internet? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)

Fruizione di servizi
Uso la posta elettronica
Cerco informazioni su merci e servizi
Ordino e compro merci e servizi
Faccio ricerche per studio
Faccio ricerche sul cognome e sulle origini della mia famiglia
Cerco informazioni su viaggi e soggiorni
Ordino e compro viaggi e soggiorni
Navigo per divertimento, senza obiettivi precisi
Valuto un prodotto, un servizio, una persona usando un sistema di rating online
Leggo e scarico libri (e-book)
Leggo e scarico giornali, news, riviste…
Cerco informazioni su attività di istruzione o corsi
Cerco informazioni sanitarie
Cerco indirizzi e numeri di telefono
Cerco informazioni su qualcuno che conosco o potrei incontrare
Cerco risultati di eventi sportivi
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Controllo le previsioni meteorologiche
Uso servizi bancari
Scarico software
Ascolto la radio, guardo video e programmi televisivi sul web
Cerco lavoro o mando richieste di lavoro
Faccio corsi online
Gioco online con altri giocatori
Altro (______________________)

Comunicazione e reti

Leggo blog
Inserisco messaggi in chat, newsgroup o forum
Uso servizi di instant messaging
Telefono e effettuo video chiamate
Creo e gestisco blog
Creo e gestisco il mio profilo su uno o più social network
Creo e gestisco il mio avatar su Second Life
Altro (_______________________)

File sharing

Scarico o vedo film, cortometraggi e video
Scarico e ascolto musica
Scarico giochi per pc o video game e i loro aggiornamenti
Uso un browser come supporto news feeds per leggere le novità sul web
Uso il peer to peer per video, scambiare musica, film…
Uso servizi di podcast per ricevere file video o audio
Carico contenuti autoprodotti (testi, immagini, fotografie etc) sui siti web per condividerli
Altro (_______________________)

Rapporto con la pubblica amministrazione

Cerco informazioni sui siti istituzionali della Pubblica Amministrazione
Scarico moduli da siti della Pubblica Amministrazione
Spedisco moduli compilati della Pubblica Amministrazione
Richiedo certificati
Pago tasse/bollette/multe
Prenoto appuntamenti agli sportelli
Altro (_______________________)

3.28. In che lingua usi internet principalmente?
Italiano
Inglese
Altra lingua/altre lingue (_________________)
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SEZIONE 4. OPINIONI ED ESPERIENZE SUL WEB
4.1. Tu, personalmente, su internet… (PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER COLONNA)
 Fai amicizia
facilmente

 Impari cose
importanti

 Ti senti a
tuo agio

 Non ti senti
solo

 Fai amicizia
difficilmente

 Perdi tempo
e non impari
niente

 Ti senti a
disagio e fuori
posto

 Ti senti solo

 Sei aiutato e
incoraggiato
da altri
 Sei umiliato
e discriminato
dagli altri

 Altro
(_________)
 Altro
(___________)

4.2. Secondo te, più in generale, internet è: (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
Un veicolo di conoscenza e collaborazione (wikipedia)
Uno strumento di partecipazione (blog)
Un libero spazio aperto alla creatività (youtube)
Un luogo di pericoli e possibili violenze (razzismo, adescamento…)
Uno strumento che permette l’aumento di competitività delle imprese (testano nuovi prodotti)
Uno strumento di comunicazione democratico
Uno strumento che avvicina i cittadini al dibattito politico e sociale
Una minaccia alla sicurezza e alla riservatezza
Altro (__________________)
4.3. In internet ti sono mai capitate esperienze spiacevoli?
Sì
No (passa a 4.5)
4.4. Se SI’, quali? (PUOI DARE PIÙ RISPOSTE)
Sono stato offeso e minacciato
Sono stato offeso per il colore della mia pelle/per la mia provenienza geografica/il mio credo
religioso
Sono state diffuse informazioni personali su di me, senza il mio permesso
Sono state diffuse mie immagini imbarazzanti
Mi sono state richieste immagini particolarmente “provocanti”
Mi è stato chiesto di fare sesso online
Ho ricevuto immagini imbarazzanti di persone sconosciute
Sono stato preso in giro per cose che avevo scritto
Sono stato preso in giro per il modo in cui mi vesto
Ho subito atti di discriminazione (di che tipo? Esempi…)
Sono stato contattato da associazioni/gruppi di orientamento radicale/illegale
Altro (____________________)
4.5. Pensi che internet sia un luogo pericoloso?
ì
o
4.6. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
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4.7. Quali sono secondo te i possibili rischi?
Violazioni della privacy
Rischio di venire a contatto con organizzazioni/associazioni/gruppi radicali/illegali

Rischio di diffamazione

Furti di identità
Perpetuazione delle disuguaglianze a livello globale (digital divide)

Altro (___________________)
4.8. Ti senti più libero su internet o nella vita reale?
…………………………………………………………………………………………………………
4.9. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
4.10. Ti senti più sicuro su internet o nella vita reale?
.......................................................................................................................................................................................
4.11. Perché?
.......................................................................................................................................................................................
4.12. Chi pensi potrebbe fare qualcosa per tutelare i giovani nell’utilizzo di internet? (PUOI
DARE PIÙ RISPOSTE)
I politici
I gestori dei siti
La polizia
La scuola
I genitori
Altro (_____________________)
4.13. Quale miglioramento/richiesta di aiuto ti senti di indirizzargli? (PUOI DARE PIÙ
RISPOSTE)
Controllare di più, proteggere di più
Censurare le immagini imbarazzanti/pornografiche
Controllare le persone che frequentano questi siti
Informare di più circa i pericoli che si possono incontrare
Altro (__________________________)
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SEZIONE 5 A. INTERNET E SOCIALITA’ – RETI, GRUPPI DI PARI
5.1. Quanti amici/contatti hai online (all’incirca, tra facebook, myspace, chat, etc)?
Meno di 10
Tra 10 e 50
Tra 50 e 100
Tra 100 e 200
Tra 200 e 300
Più di 300
5.2. Definiresti amici i tuoi contatti online?
Sì
No
Non so
5.3. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
5.4. Chi sono i tuoi amici/contatti online? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Compagni di scuola
Ex compagni di scuola
Colleghi di lavoro
Ex colleghi di lavoro
Parenti non conviventi
Amici di famiglia
Vicini di casa
Amici di amici
Amici del gruppo sportivo
Amici della o delle associazioni frequentate (attualmente)
Amici della o delle associazioni frequentate (in passato)
Amici che vivono in un altro stato (QUALE?_____________)
Famigliari che vivono in un altro stato(QUALE?________________)
Amici conosciuti in vacanza
Amici conosciuti online
Altro (______________________)
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5.5. I tuoi contatti on line sono….(PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER COLONNA)
 Tutti maschi
 In maggioranza
maschi
 In egual misura
maschi e femmine
 In maggioranza
femmine
 Tutte femmine

 Tutti della tua età
 In maggioranza della
tua età
 In egual misura più
grandi e più piccoli di
te
 In maggioranza più
grandi di te
 In maggioranza più
piccoli di te

 Tutti italiani
 In maggioranza italiani
 In egual misura italiani
e non italiani
 In maggioranza non
italiani tuoi connazionali
o connazionali dei tuoi
genitori
 In maggioranza non
italiani di altre
origini/provenienze
 Tutti non italiani, in
egual misura
connazionali e non
italiani di altre
origini/provenienze

5.6. Quanti vivono?
Nella tua città? …
Nella tua regione?.....
In un'altra regione? ….
In un altro stato?.....
5.7. Quanti nuovi contatti hai in media alla settimana?
Meno di 10
Più di 10
Nessuno
5.8. Con quante persone interagisci online in media al giorno?
Meno di 10
Più di 10
5.9. Usi internet per… (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Accordarti con gli amici su dove andare e cosa fare
Stare in contatto con gli amici/amiche che frequenti abitualmente
Conoscere nuovi amici
Cercare persone con interessi comuni
Cercare persone del paese di origine dei tuoi genitori
Cercare persone con lo stesso credo religioso
Avere storie/flirtare
Mantenere contatti con membri della famiglia che vivono nel paese di origine dei tuoi genitori
Mantenere contatti con membri della famiglia che vivono nella tua città
Mantenere contatti con membri della famiglia che vivono in Italia, in un’altra città
Mantenere contatti con membri della famiglia che vivono in un altro Stato
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Mantenere contatti con amici che provengono (o i cui genitori provengono) dallo stesso paese dei
tuoi genitori che vivono nella tua città
Mantenere contatti con amici che provengono (o i cui genitori provengono) dallo stesso paese dei
tuoi genitori che vivono in Italia, in un’altra città
Mantenere contatti con amici che provengono (o i cui genitori provengono) dallo stesso paese dei
tuoi genitori che vivono in un altro Stato
Mantenere contatti con amici italiani che vivono nella tua città ma che frequenti poco
Mantenere contatti con amici italiani che vivono in Italia, in un’altra città
Mantenere contatti con amici italiani che vivono in un altro Stato
Celebrare ricorrenze “insieme” (con video chat) a membri della famiglia che vivono distanti
Organizzare e pubblicizzare feste ed eventi
Condividere e commentare foto e video con gli amici di eventi vissuti insieme
Condividere e commentare foto e video con gli amici di eventi vissuti da solo
Altro (____________________________)
5.10. Cosa ti capita di fare quando sei online con i tuoi amici? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Chattiamo
Giochiamo al computer
Guardiamo video/film
Condividiamo foto/link/musica/video/giochi
Altro (__________________)
5.11. Di che temi discuti online con i tuoi contatti/amici? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Amicizia
Questioni affettive/sentimentali
Sessualità
Rapporti famigliari
Sport
Delle attività giornaliere
Progetti, desideri e aspirazioni
Scuola/università
Questioni monetarie
Fatti di cronaca
Politica, attualità
Altro (____________________)
5.12. In che lingua parli con i tuoi amici online? (PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA)
solo in italiano
uso anche un’altra lingua (________________)
uso solo un’altra lingua (___________________)
5.13. Hai allacciato relazioni con persone conosciute online?
Sì
No
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5.14. Hai avuto incontri personali con persone conosciute online?
Sì
No (passa a 5.17)
5.15. Questa persona era…….(PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER COLONNA)
 Della tua età
 Più grande di te
 Più piccolo di te

 Italiano/a
 Non italiano/a tuo connazionale
 Non italiano/a di altra provenienza
(__________)

5.16. Che tipo di relazione è nata?
Amicizia
Relazione sentimentale
Altro (___________________)
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SEZIONE 5 B. INTERNET E SOCIALITA’ – APPARTENENZA ASSOCIATIVA
5.17. Fai parte di uno o più gruppi o associazioni?
No, non ho mai partecipato né in passato né attualmente (passa a SEZ. 6)
Sì, faccio parte (o ho fatto parte) di una sola associazione
Sì, faccio parte (o ho fatto parte) di due o più associazioni di diverso tipo
ASSOCIAZIONE 1:
Nome
…………………………………………………………………………………………………………
5.18. Di che tipo di associazione si tratta? ….(PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER
COLONNA)
Associazione sportiva
Associazione/movimento religioso

Composta prevalentemente da italiani
Composta in egual numero da italiani e non
italiani
Composta prevalentemente di non italiani
Composta esclusivamente da non italiani

Associazione culturale
Associazione di volontariato
Partito/gruppo politico
Organizzazioni studentesche
Sindacati/organizzazioni di categoria
Centri sociali/collettivi politici
Organizzazioni di tutela ambientale
Associazioni turistiche
Organizzazioni di difesa dei diritti umani
Altro (_______________)
5.19. Indica tre motivi principali per cui hai aderito
1.
2.
3.

5.20. Il gruppo/associazione è su internet con: (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Un sito
Un blog
Un account su facebook
Un account su altri social network (Hi5, Orkut, Vkontakte…)
Un account su myspace
Un account su youtube
Un account su twitter
Una chat per i membri
Altro (________________)
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5.21. A che scopo il gruppo/associazione utilizza gli strumenti messi a disposizione dal web
(chat, blog, siti, social network...): (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Promuovere eventi
Reclutare nuovi membri
Mantenere legami con altre associazioni
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altre regioni d’Italia
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altri Stati
Promuovere discussioni su temi di comune interesse
Fare pressioni politiche
Altro (__________________)
5.22. Che lingua viene utilizzata dall'associazione su internet?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.23. Tu intervieni sul blog/sito/pagina facebook dell'associazione?
Sì
No (passa a 5.27)
5.24. Su che temi principalmente?
1.
2.
3.______________________________________________________________________________
5.25. Con che frequenza?
Una volta al giorno
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Altro (_______________)
5.26. In che lingua di solito?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.27. Partecipi a eventi, manifestazioni e incontri del gruppo/associazione?
Partecipo solo online
Partecipo solo offline
Entrambe
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5.28. Se partecipi anche a iniziative offline, di che tipo di attività si tratta? (PUOI DARE PIU’
RISPOSTE)
Riunioni
Feste
Momenti di formazione
Cortei e manifestazioni
Raccolte fondi
Altro (_____________)
ASSOCIAZIONE 2:
Nome
…………………………………………………………………………………………………………
5.29. Di che tipo di associazione si tratta? ….(PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER
COLONNA)
Associazione sportiva
Associazione/movimento religioso

Composta prevalentemente da italiani
Composta in egual numero da italiani e non
italiani
Composta prevalentemente di non italiani
Composta esclusivamente da non italiani

Associazione culturale
Associazione di volontariato
Partito/gruppo politico
Organizzazioni studentesche
Sindacati/organizzazioni di categoria
Centri sociali/collettivi politici
Organizzazioni di tutela ambientale
Associazioni turistiche
Organizzazioni di difesa dei diritti umani
Altro (_______________)
5.30. Indica tre motivi principali per cui hai aderito
1.
2.
3.

5.31. Il tuo gruppo/associazione è su internet con: (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Un sito
Un blog
Un account su facebook
Un account su altri social network (Hi5, Orkut, Vkontakte…)
Un account su myspace
Un account su youtube
Un account su twitter
72

Una chat per i membri
Altro (________________)
5.32. A che scopo il tuo gruppo/associazione utilizza gli strumenti messi a disposizione dal
web (chat, blog, siti, social network...): (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Promuovere eventi
Reclutare nuovi membri
Mantenere legami con altre associazioni
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altre regioni d’Italia
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altri Stati
Promuovere discussioni su temi di comune interesse
Fare pressioni politiche
Altro (__________________)
5.33. Che lingua viene utilizzata dall'associazione su internet?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.34. Tu intervieni sul blog/sito/pagina facebook dell'associazione?
Sì
No (passa a 5.38)
5.35. Su che temi principalmente?
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
5.36. Con che frequenza?
Una volta al giorno
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Altro (_______________)
5.37. In che lingua di solito?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.38. Partecipi a eventi, manifestazioni e incontri del gruppo/associazione?
Partecipo solo online
Partecipo solo offline
Entrambe
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5.39. Se partecipi anche a iniziative offline, di che tipo di attività si tratta? (PUOI DARE PIU’
RISPOSTE)
Riunioni
Feste
Momenti di formazione
Cortei e manifestazioni
Raccolte fondi
Altro (_____________)
ASSOCIAZIONE 3:
Nome
…………………………………………………………………………………………………………
5.40. Di che tipo di associazione si tratta? ….(PUOI DARE UNA SOLA RISPOSTA PER
COLONNA)
Associazione sportiva
Associazione/movimento religioso

Composta prevalentemente da italiani
Composta in egual numero da italiani e non
italiani
Composta prevalentemente di non italiani
Composta esclusivamente da non italiani

Associazione culturale
Associazione di volontariato
Partito/gruppo politico
Organizzazioni studentesche
Sindacati/organizzazioni di categoria
Centri sociali/collettivi politici
Organizzazioni di tutela ambientale
Associazioni turistiche
Organizzazioni di difesa dei diritti umani
Altro (_______________)
5.41. Indica tre motivi principali per cui hai aderito
1.
2.
3.

5.42. Il tuo gruppo/associazione è su internet con: (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Un sito
Un blog
Un account su facebook
Un account su altri social network (Hi5, Orkut, Vkontakte…)
Un account su myspace
Un account su youtube
Un account su twitter
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Una chat per i membri
Altro (________________)
5.43. A che scopo il tuo gruppo/associazione utilizza gli strumenti messi a disposizione dal
web (chat, blog, siti, social network...): (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Promuovere eventi
Reclutare nuovi membri
Mantenere legami con altre associazioni
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altre regioni d’Italia
Mantenere legami con membri dell’associazione che risiedono in altri Stati
Promuovere discussioni su temi di comune interesse
Fare pressioni politiche
Altro (__________________)
5.44. Che lingua viene utilizzata dall'associazione su internet?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.45. Tu intervieni sul blog/sito/pagina facebook dell'associazione?
Sì
No (passa a 5.49)
5.46. Su che temi principalmente?
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
5.47. Con che frequenza?
Una volta al giorno
Almeno una volta alla settimana
Almeno una volta al mese
Altro (_______________)
5.48. In che lingua di solito?
Italiano
Inglese
Entrambe
Altra lingua (__________________)
5.49. Partecipi anche a eventi, manifestazioni e incontri del gruppo/associazione?
Partecipo solo online
Partecipo solo offline
Entrambe
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5.50 Se partecipi anche a iniziative offline, di che tipo di attività si tratta? (PUOI DARE PIU’
RISPOSTE)
Riunioni
Feste
Momenti di formazione
Cortei e manifestazioni
Raccolte fondi
Altro (_____________)
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SEZIONE 6. INTERNET E IDENTITÀ
6.1. Cosa c’è nel tuo profilo? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Il vero nome
Il vero cognome
Sesso
Vera data di nascita
Domicilio
L’indirizzo e-mail
Il nome della scuola/università frequentata
Professione esercitata e luogo di lavoro
Il cellulare
Mio sito web
Una frase che mi descrive
Orientamento sessuale
Orientamento politico
Orientamento religioso
Stato relazionale (single, engaged…)
Nome del partner
Interessi
Foto mie e di amici
Video che mi piacciono
Musica che mi piace
Programmi televisivi preferiti
Film preferiti
Libri preferiti
Frasi preferite
Altro (_________________________)
6.2. Qual è il nickname (o i nickname) che usi?
Nick 1:…………………………………………………………………………………………………
Nick 2:…………………………………………………………………………………………………
Nick 3:………………………………………………………………………………………………….
6.3. Perché hai scelto questo nick (o questi nick)?
Nick 1: …………………………………………………………………………………………………
Nick 2:………………………………………………………………………………………………….
Nick 3:………………………………………………………………………………………………….
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6.4. Hai un avatar?
Sì
No
6.5. Che caratteristiche ha?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6.6. Quali sono i primi 3 aggettivi che usi presentandoti online?
1.
2.
3.
6.7. Quale foto usi? Come ti rappresenta?
…………………………………………………………………………………………………………
6.8. Perché hai scelto quella foto?
…………………………………………………………………………………………………………
6.9. Che età dichiari di avere?
Età giusta
Più piccolo
Più grande
6.10. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
6.11. Nel tuo profilo dichiari la tua cittadinanza?
Sì
No
6.12. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
6.13. In che misura ti senti italiano?
Molto
Abbastanza
Per nulla
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6.14. Perché?
…………………………………………………………………………………………………………
6.15. Sarebbe facile risalire alla tua persona attraverso il tuo profilo personale?
Molto facile
Non è facile, ma ci si può riuscire
Difficile
Impossibile
6.16. Quando racconti di te su internet lo fai per…(PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Condividere i tuoi momenti di felicità
Condividere le tue riflessioni sull’amicizia
Condividere le tue riflessioni sull’amore
Raccontare dei tuoi viaggi e le mie vacanze
Condividere i tuoi momenti di tristezza
Tenere un diario quotidiano
Condividere le tue riflessioni sulla scuola
Condividere le tue riflessioni sul sesso
Parlare dei rapporti con la tua famiglia
Parlare di questioni politiche/sociali riguardanti l’Italia
Parlare di questioni che riguardano la tua identità
Parlare di tematiche che ti riguardano come straniero

Altro (__________________)
6.17. Perché condividi riflessioni di questo tipo su internet? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Approvazione sociale
Desiderio di intimità
Sollievo dalla solitudine
Per risparmiare tempo
Per divertimento
Per comunicare con gli amici
Per solidarietà verso gli altri
Per costruire un rapporto di fiducia
Così lo faranno anche gli altri (reciprocità)

Altro (__________________)
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SEZIONE 7. INTERNET E PARTECIPAZIONE POLITICA
7.1. Qual è il tuo atteggiamento verso la politica?
Mi considero politicamente impegnato
Mi tengo al corrente della politica, ma senza parteciparvi personalmente
Penso che si debba lasciare la politica a persone che hanno più competenza di me
La politica non mi interessa
La politica mi disgusta
Altro (_______________________)
7.2. Quali temi/questioni ti interessano? (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Questioni ambientali
Questioni etiche
Questioni riguardanti la libertà religiosa
Questioni politiche che riguardano il mio paese di origine (o quello dei miei genitori)
Questioni politiche che riguardano l’Italia
Questioni riguardanti l’immigrazione (legge sulla cittadinanza, permessi di soggiorno…)
Questioni di politica internazionale
Altro (_______________________)
7.3. Ordina dando un punteggio da 1 a 5 le istituzioni in cui hai maggiore fiducia (1 più fiducia,
5 meno fiducia):
… Istituzioni italiane
… Istituzioni del tuo paese di origine o del paese di origine dei tuoi genitori
… Istituzioni Europee
… Organizzazioni Internazionali
… Altro (__________________)
7.4. In Italia, in particolare, in che istituzioni hai più fiducia? (MAX 3 RISP.)
Scuola
Forze dell’ordine
Istituzioni religiose
Imprese
Mezzi di comunicazione di massa
Magistratura
Governo
Parlamento
Partiti
Amministrazione comunale, provinciale e regionale
Sindacati
Altro (___________________)
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7.5. Dove ti collochi politicamente?
Destra
Centrodestra
Centro
Centrosinistra
Sinistra
Non so/Rifiuto di rispondere
Altro (___________________)
7.6. Eserciti (o hai esercitato nel passato) alcune di queste forme di partecipazione politica
offline: (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Esercitare il diritto di voto
Contattare politici
Candidarsi per (o ricoprire) una carica pubblica, di partito…
Parlare di politica
Assistere a dibattiti politici (anche televisivi)
Partecipare a dibattiti politici
Svolgere attività di propaganda partitica
Svolgere attività di propaganda su temi di particolare interesse “sociale”
Firmare una petizioni, referendum o leggi di iniziativa popolare
Aderire a un boicottaggio
Sostenere raccolte fondi
Partecipare attivamente a campagne elettorali
Prendere parte a uno sciopero organizzato dal sindacato
Prendere parte a uno sciopero non organizzato dal sindacato
Prendere parte a una manifestazione, un’assemblea, un corteo autorizzato
Prendere parte a una manifestazione, un’assemblea, un corteo non autorizzato
Sostenere forme di finanziamento etico
Partecipare a un corteo
Sostenere un candidato
Partecipare a reti civiche/di quartiere o di altro tipo
Aderire a un partito
Esporre bandiere a sostegno di specifiche cause
Occupare edifici (fabbriche, scuole, università…)
Interrompere un servizio pubblico
Altro (___________________)
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7.7. Usi (o hai mai usato) internet per: (PUOI DARE PIU’ RISPOSTE)
Tenerti al corrente sulle vicende politiche
Parlare di politica
Aderire ad un’azione politica
Assistere e partecipare a dibattiti politici
Avere contatti con politici
Svolgere attività di propaganda partitica
Svolgere attività di propaganda su temi di particolare interesse “sociale”
Aderire e diffondere petizioni online
Aderire a un boicottaggio
Sostenere raccolte fondi online
Promuovere uno sciopero organizzato dal sindacato
Promuovere uno sciopero non organizzato dal sindacato
Promuovere una manifestazione, un’assemblea, un corteo autorizzato
Promuovere una manifestazione, un’assemblea, un corteo non autorizzato
Sostenere forme di finanziamento etico
Partecipare a campagne online
Sostenere un candidato
Partecipare a reti civiche/di quartiere o di altro tipo
Partecipare a forum telematici
Aderire a mailing lists d'argomento politico
Partecipare a gruppi di discussione politica su Facebook, Myspace, Youtube
Aderire a una “causa” su Facebook
Stringere amicizia con politici su Facebook
Far parte di movimenti/gruppi di pressione su Facebook
Far parte di movimenti/gruppi di pressione online
Tenere un blog politico
Postare e commentare video “politici” su youtube
Scrivere di politica nel proprio blog
Commentare notizie politiche online
Inviare mail di carattere politico
Partecipare/organizzare/coordinare eventi di protesta nazionali e transnazionali
Diffondere foto/filmati di proteste/manifestazioni
Fare guerrillamarketing
Far circolare/Postare documenti su iniziative/proteste/manifestazioni
Pubblicizzare iniziative politiche
Creare gruppi ad hoc su specifici temi/cause
Altro (________________________)

Grazie per la collaborazione!
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