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Abstract 

	

Lo scopo di questo lavoro di tesi è di fornire alcune informazioni sull’utilizzo dei 
media digitali nella relazione fra l’operatore sociale e i suoi utenti. Molto spesso, 
come ho potuto osservare durante i miei periodi di stage, questi strumenti sono visti 
quasi solo in maniera negativa dagli operatori sociali e, quando invece si vorrebbero 
utilizzare a proprio favore, subentrano diverse difficoltà nel loro utilizzo. Quanto 
contenuto in questo testo può essere utile per chi desidera conoscere le applicazioni 
pratiche dei media digitali nel lavoro educativo, ma anche per chi vorrebbe 
conoscere di più questo mondo sempre più fonte di discussione. Il lavoro di tesi 
mette in luce gli aspetti sia negativi, sia positivi dei media digitali, provando a 
spiegare sia come utilizzarli in maniera “produttiva”, sia come far fronte ai pericoli che 
il loro uso comporta. Dopo un’introduzione in cui vengono illustrate le modalità 
utilizzate per la stesura del testo e in cui viene data una panoramica generale sul 
mondo dei Media si passa all’analisi del questionario realizzato per ottenere maggiori 
informazioni dagli educatori attivi nel contesto ticinese. In questa parte si cerca di far 
luce su quali siano, oggigiorno, le difficoltà e i pensieri sull’utilizzo dei medi digitali 
nell’educazione, iniziando anche a raccogliere qualche suggerimento scaturito dalle 
risposte alle domande del questionario. Si passa poi ad alcuni incroci statistici utili 
per comprendere il livello di conoscenza di questi strumenti, approfondendo quindi 
quanto già trattato in precedenza. L’ultima parte della dissertazione propone un 
possibile “corso per operatori sociali” che ha lo scopo di rispondere ai bisogni e alle 
curiosità che sono emerse dal questionario e di dare una piccola infarinatura 
sull’utilizzo funzionale del computer e dei vari media digitali. Le conclusioni sono 
invece dedicate ad una riflessione su quanto intavolato nella dissertazione e alla 
stesura di un elenco di competenze che gli operatori sociali potrebbero essere 
interessati ad acquisire, cercando anche di spiegarne alcuni utilizzi pratici.	
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1. Introduzione 
	
Al giorno d’oggi gli apparecchi elettronici sono in grado di svolgere diverse funzioni 
che li rendono quasi essenziali in ogni ambito lavorativo, compreso il lavoro sociale. 
Se da una parte la tecnologia presenta enormi vantaggi per i suoi utenti, dall’altra 
può mettere in difficoltà gli educatori perché molto spesso capita, soprattutto nel 
lavoro con gli adolescenti, di avere a che fare con persone che sembrano fare del 
telefonino la loro unica ragione di vita. Potrebbe quindi avere senso chiedersi se una 
maggiore conoscenza di questo mondo possa o meno essere utile per usufruire in 
modo migliore di questi strumenti nella relazione d’aiuto. Sulla base di questo è 
possibile chiedersi quali ulteriori competenze potrebbero essere utili per gli operatori 
sociali per quello che concerne l’utilizzo dei media? Il mio lavoro di tesi è scaturito da 
questa domanda perché il mio punto di vista è che la tecnologia possa offrire molte 
opportunità a chi è in grado di utilizzarla sapientemente, ma sono anche consapevole 
dei pericoli non indifferenti che essa porta con sé. Una conoscenza globale di questo 
mondo potrebbe permettere di proteggere sé stessi e i propri utenti. In generale i 
pericoli maggiori riguardano l’invasione della privacy, la dipendenza dai media digitali 
e l’utilizzo scorretto delle applicazioni (App) per telefoni cellulari o tablet. Da non 
sottovalutare vi sono anche il cyberbullismo, ovvero “tutte quelle pratiche messe in 
atto dai giovani attraverso un testo elettronico mediato e diffuso dalla tecnologia con 
la finalità esplicita di danneggiare gli altri (…) nel cyberbullismo si ha l’anonimato, 
l’assenza di contatto diretto bullo-vittima, l’assenza di limiti spazio-temporali e, 
pertanto, l’indebolimento delle remore etiche”1 e il fenomeno del sexting, ovvero 
l’invio di messaggi, foto o video a sfondo erotico. Anche il mondo dei videogiochi è 
spesso visto come pericoloso poiché il pensiero generale, rafforzato dai media, è che 
essi siano la causa di tutti i comportamenti negativi dei bambini e degli adolescenti e 
che quindi bisognerebbe difendere questi ultimi da questi “pericolosi” strumenti. 
Come afferma Genovesi “tentare di costruire una barriera tra un bambino e i suoi 
videogiochi sarebbe come provare ad impedire l’abbattimento del muro di Berlino. 
Non si torna indietro. Ma, invece di navigare controcorrente e rafforzare così ancora 
di più il gap generazionale in atto, sarebbe utile cominciare a comprendere le 
valenze dei nuovi universi multimediali delle giovani generazioni, acquisire 
padronanza con i loro elementi e tentare di farne uso per accrescere le potenzialità 
cognitive delle generazioni che verranno attraverso esempi esteticamente e 
moralmente eccellenti, altrimenti facilmente sostituiti da progetti di immediato impatto 

																																																								
1	Fabio Introini e Cristina Pasqualini, Bulli e bullati, in Giovanna Mascheroni, I ragazzi e la Rete, 
Editrice LaScuola, Brescia, 2012, p. 162	
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emotivo e facile guadagno.”2  Conoscere il mondo digitale (e quindi non solo quello 
dei videogiochi) potrebbe permettere all’educatore di aprire un ulteriore canale 
relazionale con i propri utenti e di avvicinarsi maggiormente a loro.  
Ho deciso di parlare di questo argomento nel mio lavoro di tesi poiché ho avuto 
modo di confrontarmi in prima persona con questa tematica durante tutti i miei stage 
che si sono svolti presso l’istituto von Mentlen di Bellinzona, il Centro Psico 
Educativo di Gerra Piano e il Centro Residenziale a Medio Termine di Gerra Piano. 
Durante lo stage presso l’istituto von Mentlen ho infatti avuto a che fare con un 
adolescente che passava ogni momento libero della propria giornata ad interagire 
con il proprio telefonino. Gli operatori tentavano quindi di far sì che egli mettesse da 
parte questo apparecchio per dialogare con loro e con i suoi coetanei. Questo si 
risolveva spesso in litigi tra l’utente e l’operatore di turno poiché il ragazzo non 
accettava queste direttive. Ho quindi pensato che sarebbe stato più interessante 
cercare di capire il perché egli ritenesse più interessante il proprio apparecchio 
elettronico piuttosto che l’interazione con il gruppo.  
L’aspetto che ho trovato più interessante per condurre la mia indagine era quello 
relativo alle conoscenze degli educatori ticinesi attivi sul territorio, visto che, nei miei 
periodi di stage, mi sono sembrate un po’ carenti. Per fare ciò è stato creato un 
questionario online, che è stato inviato a diverse strutture della realtà ticinese allo 
scopo di farsi un’idea generale del livello di competenza degli educatori, per capire 
se ci fosse un interesse nell’acquisire qualche competenza ulteriore o se fossero già 
state provate delle attività relative a questo mondo. Nell’elaborazione del 
questionario è stato coinvolto anche Valentino Merlo, membro del progetto 
Steadycam, il quale si occupa dell’educazione attraverso i media. Merlo ha 
gentilmente dato un’occhiata al lavoro suggerendo quali domande eliminare e cosa 
aggiungere per renderlo più accattivante. L’indagine non pretende di avere un vero 
valore scientifico poiché il campione di rispondenti (47) non è sufficientemente 
numeroso e rappresentativo per poter proporre dei risultati conclusivi e 
generalizzabili. Tuttavia l’indagine vuole avere una finalità esplorativa. Ritengo infatti 
che le risposte raccolte possano essere sufficienti per lanciare alcune prime 
riflessioni e ipotesi su questo tema – ancora poco studiato ma che assumerà 
verosimilmente un’importanza crescente in futuro – riflessioni che potranno poi 
essere riprese e sviluppate maggiormente in successive ricerche (almeno questo è 
l’augurio). L’aver elaborato il questionario online mi ha permesso di velocizzare i 
tempi di analisi, di non sprecare carta e di legarmi ancora di più al tema trattato in 
questo lavoro, mettendomi in gioco in prima persona con gli strumenti digitali.  
  
																																																								
2	Roberto Genovesi, prefazione all’edizione italiana di Marc Prensky, « Mamma, non rompere : sto 
imparando ! », Multiplayer.it edizioni, Perugia, 2007, p. 21	
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2. Descrizione del contesto lavorativo 
	
“Nelle ere della meccanica, avevamo operato un'estensione del nostro corpo in 
senso spaziale. Oggi, dopo oltre un secolo di impiego tecnologico dell'elettricità, 
abbiamo esteso il nostro stesso sistema nervoso centrale in un abbraccio globale 
che, almeno per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo 
spazio.” 3 Marshall McLuhan nel 1967 aveva già profetizzato il fatto che i media 
sarebbero diventati delle estensioni del nostro corpo e che quindi sarebbe stato 
difficile farne a meno, quasi come se fossero delle protesi. Ognuno dei nostri 
dispositivi elettronici può infatti essere quasi classificato come un mondo a sé stante 
poiché, con alcune eccezioni, sono in grado di svolgere più funzioni che prima della 
loro creazione dovevano necessariamente essere divise (ad esempio i telefonini 
prima dell’invenzione degli smartphone permettevano solo di telefonare o mandare 
messaggi mentre ora sono in grado di riprodurre musica, programmi televisivi, 
videogiochi, chattare, navigare in internet, riprodurre i contenuti dei libri e di svolgere 
diverse altre funzioni grazie alle App). La sensazione dell’utente dei media digitali è 
quella di avere il mondo nel palmo della propria mano e questo non è un pensiero 
totalmente irrazionale. Questo ha fatto sì che il contesto descritto in questo lavoro 
non potesse quindi essere una singola struttura ma il mondo degli educatori in 
generale (ed è per questo motivo che il questionario è stato inviato a più strutture che 
presentano diversi tipi di utenza e di équipe).  
Ho avuto l’impressione che la diffusione dei media digitali nel mondo educativo non 
sempre fosse ben vista dalle persone che ci lavorano (ho ad esempio notato che in 
generale si cerca di allontanare le persone dai dispositivi elettronici piuttosto che 
cercare di comprendere il perché gli utenti ne siano così affascinati) ma ritengo però 
importante essere consapevoli del fatto che potrebbe essere necessario adottare i 
principi della Media Education anche nei servizi educativi non di tipo scolastico, in 
quanto “oggi la Media Education non può non trovare spazio nel curricolo e nel 
lavoro educativo nei contesti extrascolastici: non educare ai media significa decidere 
di rinunciare a formare una componente rilevante dei cittadini di domani.” 4  
Nonostante la sensazione che il problema principale del cattivo utilizzo dei media 
digitali coinvolga soprattutto i giovani c’è da dire che essi possono essere causa di 
problemi anche per gli adulti ma, in questo caso, la problematica generale è 
solitamente quella del non sapere come utilizzare questi potenti mezzi. Questo si può 

																																																								
3 Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, collezione I Garzanti, Milano, 1977, p. 5	
4 Gianmaria Ottolini e Pier Cesare Rivoltella, Il tunnel e il kayak – Teoria e metodo della Peer & Media 
Education, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 102	
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riassumere nel concetto di Cyberstupidity 5 portato avanti dal professor Pier Cesare 
Rivoltella (Direttore scientifico del corso Ordinario di Didattica e Tecnologie 
dell’istruzione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), ovvero la 
divisione tra gli “stupidi” e i “saggi” la cui differenza è il modo di utilizzare la Rete 
(generalmente, condividere pensieri poco ragionati per i primi e pensare prima di 
pubblicare qualcosa su Internet per i secondi).  
Trovo anche che sia importante far presente il fatto che l’invasione della tecnologia 
nella vita quotidiana obbliga chiunque ad imparare a rapportarsi ad essa, ad esempio 
per quello che riguarda la reintegrazione professionale (ho infatti avuto a che fare 
con persone che hanno dovuto seguire dei corsi di formazione sui computer tenuti 
dall’Assicurazione Invalidi perché il saper utilizzare il computer sembra essere una 
competenza basilare per poter rientrare nel mercato del lavoro).  
Durante il mio stage presso il Centro Residenziale a Medio Termine di Gerra Piano 
(comunità di recupero per tossicodipendenti) ho notato che nessuno degli utenti 
sopra i trent’anni era in grado di utilizzare i mezzi informatici in modo adeguato, 
nonostante fossero anche persone con posizioni di rilievo all’interno di aziende (ad 
esempio uno di loro, nonostante avesse una posizione di rilievo in un’azienda di 
vendite di bibite, non era in grado di fare le ordinazioni via e-mail o di creare una 
tabella Excel nonostante gli avessero detto più volte che sarebbe stato tutto molto 
più rapido e comodo se avesse imparato ad utilizzare queste funzioni). Le stesse 
difficoltà erano però vissute anche dalla gran parte dell’équipe che era quindi 
soventemente costretta ad affidarsi agli stagiaires nel caso in cui venissero richieste 
operazioni più complesse dello scrivere un’e-mail o della creazione di un menù. In 
questo periodo ho quindi dovuto svolgere diverse mansioni legate ai media, come ad 
esempio realizzare un montaggio video e un montaggio fotografico, scrivere alcuni 
documenti importanti e realizzare una presentazione PowerPoint per il campo che si 
sarebbe svolto in Toscana e al quale avrebbero aderito gli utenti, tre operatori e due 
stagiaires (io e una mia collega). Gli educatori che avevano il compito di creare la 
presentazione hanno ammesso di non essere molto pratici con questi metodi di 
lavoro e hanno quindi richiesto la mia supervisione durante la realizzazione e la 
presentazione del progetto. 
Infine, pur non avendo mai avuto a che fare direttamente con questo mondo, so che 
la tecnologia è molto utilizzata anche nell’ambito delle disabilità gravi. 
Appare quindi chiaro che il contesto lavorativo su cui si basa questo lavoro non 
possa in alcun modo essere confinato ad una singola struttura/utenza ma debba 
essere forzatamente esteso a tutte. 

																																																								
5	Si è parlato di questo fenomeno anche durante il primo modulo  del corso Peer & Media Education : 
teoria e metodi dell’azione preventiva nell’era dei media digitali svoltosi a Milano il 23-24 settembre 
2016	
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3. Presentazione della problematica affrontata 
 
3.1 Problematica affrontata 
“Molte delle attività che svolgiamo nella vita quotidiana (fare spese giocare, 
dialogare, ecc.) possono essere fatte su internet con maggiore facilità e risparmiando 
tempo e spostamenti. Questa potenzialità rende Internet un mezzo affascinante e 
sempre più indispensabile nella vita di ciascuna famiglia, ma finisce anche per creare 
una forte possibilità di distacco e di isolamento dal mondo reale: una persona 
“connessa” può vivere e fare quasi tutto attraverso internet, ritirandosi da qualunque 
altro contesto sociale.” 6  
Il mondo di internet è molto spesso demonizzato perché visto come fonte 
d’isolamento, soprattutto per gli adolescenti. Il problema di questa visione è quello di 
non vedere le potenzialità che questo offre e la demonizzazione limita le possibilità 
d’interessarsi ad esso  e, di conseguenza, quello che potrebbe essere la formazione 
di un possibile ulteriore canale relazionale con l’utente che invece si trova a suo agio 
con i media digitali che utilizza. La conoscenza dei media digitali potrebbe quindi 
permettere di avvicinarsi maggiormente a quegli utenti che appaiono isolati e che 
sembrano fare del telefonino la loro unica ragione di vita. Riguardo questi giovani è 
importante “non ignorare quello che fanno, pensano e sentono: una buona relazione 
non presuppone necessariamente accordo, ma comunicazione, interesse reciproco, 
voglia di ascoltare e curiosità verso l’altro.” 7 questo per permettere l’apertura del 
canale relazionale menzionato in precedenza. 
 

3.2 I pericoli della Rete 
“È la dose che fa il veleno. Impiegate in maniera ragionevole, le nuove tecnologie 
informatiche digitali possono renderci la vita molto più semplice e in casi estremi 
addirittura evitare malattie o salvarci la vita. Al contrario: laddove si riscontrano effetti 
positivi, ci sono sempre anche rischi ed effetti collaterali.” 8 Internet è il regno 
dell’anonimato. Nel Web ognuno può far finta di essere quello che vuole e questo 
permette di agevolare le truffe o di adescare più facilmente bambini e/o adolescenti 
tramite le chat. Per quanto riguarda il sexting, può essere utile provare a 
comprendere il perché esso venga praticato. “La sessualità non può essere ridotta 
all’immediatezza dicotomica della rete, alla fruibilità gratuita. Eppure, quando un 
adolescente non si sente visto, non si sente capito, accolto, accettato, quale migliore 

																																																								
6	Federico Tonioni – Quando internet diventa una droga. Giulio Einaudi editore, Torino, 2011, p. 55	
7	Federico Tonioni – Quando internet diventa una droga. Giulio Einaudi editore, Torino, 2011, p. 143	
8	Manfred Spitzer, Solitudine digitale – disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale ?, Corbaccio, 
Garzanti S.r.l., Milano, 2016, p. 176	
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modo di pubblicare una foto, magari leggermente provocante, per poter poi avere 
migliaia di visite, di amici, di contatti, di complimenti su un social network? Ecco 
allora che si diventa veline, veline del web. Ecco che si acquisisce la visibilità di cui 
tanto si aveva bisogno.” 9 Un altro pericolo della tecnologia è quello relativo alle App 
presentate come “gratuite”. I giochi di questo tipo permettono di pagare soldi reali per 
accelerare il gioco ed eliminare la parte relativa all’attesa. In generale le somme 
richieste sono molto basse ma, continuando a ripetere pagamenti, si rischia di 
spendere molto più di quanto ci si proponeva. Sherry Turkle porta avanti anche 
un’ulteriore problematica: “progressivamente, scivoliamo nel pensiero che essere 
perennemente connessi online ci faccia sentire meno soli. In realtà, corriamo il 
rischio che avvenga l’esatto contrario: ci sentiremo più isolati se non siamo in grado 
di stare anche da soli.” 10 
 

3.3. Le potenzialità dei media digitali 
“I bambini, grazie ai videogiochi che li pongono in situazioni dove succedono molte 
cose nel medesimo istante, sarebbero portati a imparare, a identificare e 
concretizzare le scelte che appaiono maggiormente cruciali, filtrando il superfluo. 
Sembra un’abilità utile nel mondo di oggi e di domani, no? Ma questo è solo l’inizio. 
Nessuno, infatti, comunica in anticipo ai ragazzi le regole alla base dei videogame: 
sono loro che devono scoprirle nel corso del gioco (…) I bambini che utilizzano i 
videogame “complessi” di oggi (…) imparano a ragionare. Attraverso la 
sperimentazione, e un meccanismo che gli scienziati definiscono “prova ed errore 
illuminato” o avanzato, i ragazzi imparano a  comprendere e manipolare sistemi 
decisamente complicati. Per poter “vincere” i ragazzi devono riuscire, attraverso 
ragionamenti complessi, a creare strategie per superare ostacoli e raggiungere il 
successo: un’abilità, questa, dall’utilità facilmente estendibile.” 11 Il genere di 
videogiochi che più di tutti si basa sul meccanismo di prova ed errore è il platform il 
cui scopo è quello di completare i livelli saltando da una piattaforma all’altra. Questo 
genere necessita di buoni riflessi e di un buon tempismo e i suoi esponenti più 
famosi sono Super Mario, Sonic The Hedgehog e Crash Bandicoot. Oltre a questo 
tipo di gioco ci sono i giochi rompicapo, come la serie di “Portal” e la serie di giochi 
detti “Soulslike” che sono nati nel 2010 con Demon’s Souls. I Soulslike sono dei 
giochi di ruolo particolari che, a differenza degli altri giochi del genere, presentano 
una trama nascosta intuibile attraverso gli oggetti che si raccoglieranno durante 
																																																								
9	Michele Facci, Serena Valorzi e Mauro Berti, Generazione Cloud – essere genitori ai tempi di 
smartphone e tablet, Edizioni Erickson, Trento, ristampa marzo 2013, p. 80 	
10	Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 32	
11	Marc Prensky, « Mamma non rompere : sto imparando ! », Multiplayer.it edizioni, Perugia, 2007,    
p. 29 	
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l’avventura. Vista la particolarità di questo genere di giochi, si è creata su Internet 
una vasta comunità di appassionati che ha lavorato per ipotizzare una trama il più 
possibile coerente con quanto visto nel mondo di gioco, facendo quindi sì che 
persone di diverse età e culture collaborassero insieme per raggiungere lo stesso 
scopo.12 Oltre a creare comunità e permettere di fare i conti con le proprie emozioni 
(il meccanismo di prova ed errore fa sì che il giocatore debba fare i conti con la 
frustrazione) i media digitali permettono di svolgere diversi compiti e la tecnologia in 
generale è utilizzata per migliorare le condizioni di vita dei disabili gravi, basti 
pensare ad esempio al sintetizzatore vocale che veniva utilizzato da Stephen 
Hawking.13 Con i malati di SLA “viene invece utilizzato un comunicatore oculare 
utilizzabile con battito dell’occhio o con un singolo movimento della pupilla, che 
sfrutta un comune computer ed una semplice webcam (…) Eyeclick è un software 
che permette di pilotare il mouse e scrivere, quindi utilizzare il computer, tramite 
intelligenti tecniche a scansione, che velocizzano la scrittura.”	 14	 I media digitali 
hanno quindi delle potenzialità pressoché infinite e conoscere cosa sono in grado di 
fare potrebbe permettere di utilizzarli anche nella relazione d’aiuto.  

																																																								
12	http://darksouls.wiki.fextralife.com/Dark+Souls+Wiki	
13	https://www.wired.it/attualita/tech/2014/12/02/nuova-tecnologia-vocale-stephen-hawking/	
14	http://www.aidalabs.com/eyeclick-comunicatore-oculare/	
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4. Dissertazione 
	

4.1 Premessa metodologica 
Come anticipato nell’introduzione, ho costruito un questionario15 utilizzando il 
programma online Google Docs16 allo scopo di cercare di comprendere quante e 
quali competenze fossero in possesso degli educatori che operano sul territorio 
ticinese. Per avere degli elementi di riflessione riguardo al lavoro con diversi tipi di 
utenze, ho deciso d’inviare il questionario ad una lista eterogenea di istituzioni di cui 
ho trovato gli indirizzi e-mail attraverso una brochure della SUPSI (purtroppo 
aggiornata solo al 2013, cosa che ha fatto sì che alcune e-mail tornassero indietro 
perché gli indirizzi non erano più in funzione)17, sperando di ottenere una buona 
varietà di risposte. Non ho volutamente richiesto la sede di lavoro dei vari operatori 
poiché il mio scopo non era tanto quello di sapere dove viene fatto cosa ma se ci 
fosse un interesse a livello generale dell’argomento trattato. Non è quindi possibile 
risalire agli enti che hanno avuto la cortesia di rispondere al questionario ma solo al 
numero di persone che hanno risposto (che sono state, come detto in precedenza, 
47). Questo perché l’indagine non aveva ambizioni di rigore scientifico ma lo scopo 
era quello di vedere cosa avrebbe suscitato un’inchiesta di questo tipo. 
È possibile dividere le domande del questionario in blocchi. Dopo le iniziali domande 
di conoscenza (età, sesso, professione, utenza con cui si lavora) si passa alle 
competenze che si possono considerare “basilari” riguardo all’utilizzo del computer. Il 
secondo blocco riguarda il mondo dei Social Network e vengono affrontate le 
questioni sulla privacy e sulla regolamentazione dell’utilizzo dei media digitali 
all’interno delle varie istituzioni. Nel blocco successivo si danno (e si cercano di 
ricevere) alcuni spunti di riflessione sull’utilizzo dei media digitali nella realtà 
educativa e, nel blocco finale, si fa riferimento all’utilizzo di queste tecnologie con 
persone che ne sono dipendenti per poi andare a chiedere se vi sarebbe interesse 
nel seguire un corso di formazione sui media digitali. Le domande sono di diverso 
tipo (aperte, chiuse, a scelta multipla) e non necessitano tutte di una risposta, in 
quanto ho ritenuto superfluo far rispondere ad una domanda di approfondimento le 
persone che avevano risposto in maniera negativa alla domanda precedente.  
Il questionario ha quindi due scopi: il primo è quello di raccogliere dei dati su cui 
riflettere, il secondo è quello di presentare agli operatori alcuni utilizzi dei mezzi 
informatici nel lavoro educativo, allo scopo di suscitare interesse verso quelle 
persone che non sembrano vedere di buon occhio i media.  

																																																								
15	Vedi allegati	
16 https://www.google.com/intl/it/docs/about/ 
17 Vedi allegati 
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Una volta raccolti, i dati sono stati inseriti in un foglio di lavoro Excel dove sono stati 
rielaborati per ottenere dei grafici a torta o cartesiani. Nei casi in cui la creazione di 
questi grafici non fosse possibile (come ad esempio per alcune domande a risposta 
aperta) le risposte date sono state inserite in alcune tabelle dalle quali ho però 
escluso le “Non-risposte” (come ad esempio i vari “boh” o “-“) a meno che non 
fossero utili alla creazione del discorso successivo. Oltre a questo, ho realizzato 
alcuni incroci statistici allo scopo di comprendere se ci fosse una categoria di 
persone (la credenza popolare è che questi siano i più giovani) più abile di un’altra 
con i nuovi media.   
 
4.2 Analisi del questionario 
	
4.2.1. Partecipanti 

Alla ricerca hanno aderito 47 persone, le cui età vanno dai 24 ai 64 anni. 28 
partecipanti hanno 40 o più anni. La maggioranza di essi, 27,  è di sesso maschile. 
30 persone svolgono il ruolo di educatore/educatrice, ma ho ricevuto risposte anche 
da infermieri, psicoterapeuti, impiegati, impiegati di commercio, responsabili e 
stagiaire. Nel corso di questa parte mi riferirò a tutti con il nome di “Operatore 
sociale” non perché effettivamente lo siano ma poiché, avendo lavorato in équipe 
multidisciplinari dove anche persone senza formazione sociale (ad esempio le 
segretarie) interagivano quotidianamente con l’utenza, mi sono reso conto che anche 
loro giocavano un ruolo importante nel processo di cambiamento. 28 rispondenti 
lavorano con un’utenza che presenta problematiche di disabilità mentale, seguono 6 
persone che lavorano nell’ambito delle dipendenze e 5 che lavorano con gli 
adolescenti. 3 persone lavorano con persone portatrici di handicap,3 con l’infanzia e 
2 per un Servizio Sociale Generalista. Come si può notare, seppure sia un campione 
molto piccolo, si presenta fin da subito molto eterogeneo, aspetto che ho ritenuto 
essenziale per quella che voleva essere la mia indagine. Naturalmente il fatto di aver 
lasciato alcune domande libere, in modo da non limitare il campione d’indagine, si è 
rivelata un’arma a doppio taglio, in quanto il questionario ha fatto sì che, se una 
parola veniva scritta in modi diversi da chi rispondeva (ad esempio 
educatrice/Educatrice), il software divideva automaticamente le risposte invece di 
raggrupparle, obbligandomi a rielaborare i dati con Excel per creare dei grafici, cosa 
che il programma fa automaticamente. Questo potrebbe dimostrare come le 
conoscenze informatiche non siano sempre veramente sufficienti per ottenere il 
risultato sperato e quanto il meccanismo di “prova ed errore” menzionato 
nell’introduzione sia un mezzo utile per apprendere determinate competenze.  
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4.2.2. Competenze dei partecipanti 

Questa parte analizza ciò che gli operatori sociali presenti sul territorio ticinese sono 
in grado di fare utilizzando il computer. È interessante notare che non tutte le 
conoscenze ritenute “basilari” siano di competenza di tutti loro. 11 partecipanti non si 
ritengono in grado di creare un foglio di lavoro Excel e 5 ritengono di non essere in 
grado di realizzare una presentazione PowerPoint. 23 persone, che rappresentano 
quasi la metà del totale, non hanno mai realizzato un montaggio video, segno forse 
che non vi è particolare interesse verso questa pratica che a volte può essere anche 
particolarmente impegnativa e portare via molte ore (in questo caso parlo in prima 
persona poiché ne ho realizzati sia per alcuni moduli della SUPSI, sia per il lavoro e 
so quanto possa essere pesante come operazione). È però anche vero che un 
montaggio video potrebbe essere utile nel caso in cui si decida di utilizzare i media 
per raccontare delle storie di vita. Il montaggio video che ho realizzato per la SUPSI 
consisteva in una sorta di “falso TG” sul tema della violenza perpetrata dai media. 
Per realizzarlo, il gruppo di cui ho fatto parte si è a sua volta diviso in piccoli 
sottogruppi che hanno ognuno realizzato un mini-servizio sul tema. Una volta 
realizzato i vari filmati, ho unito il tutto per creare un’unica edizione del telegiornale di 
circa 25 minuti dove ogni servizio era preceduto da un’intervista ad una finta esperta 
dell’argomento. Lo scopo di tutto questo era di utilizzare il mezzo ritenuto causa 
scatenante della violenza come fonte d’informazione reale sulla tematica. Il progetto 
ha avuto molto successo e ha anche permesso una lunga discussione con i nostri 
compagni di classe e con i professori. La fatica è quindi stata ampiamente ripagata.  
38 persone su 47 affermano di sapere come installare un programma e solo due in 
meno ritengono di essere in grado di disinstallarne uno. 4 persone su 47 non si 
ritengono in grado di cercare un film in streaming (e probabilmente non è quindi a 
conoscenza di servizi di streaming legali quali ad esempio Netflix, l’italiano VVVVID e 
del fatto che alcuni canali televisivi permettano di vedere in streaming le proprie 
trasmissioni) e 11 persone non sono a conoscenza di altri siti al di fuori di YouTube 
per ascoltare musica o caricare video. Alla luce di tutto questo è interessante il fatto 
che solo 19 partecipanti dichiarino di non aver mai avuto problemi relativi alle nuove 
tecnologie e che la quasi totalità di coloro i quali ne hanno avuto abbia risolto le 
questioni chiedendo a qualcuno o cercando online (oppure chiedendo a qualcuno 
online).  
 
4.2.3. Social Network e utilizzo della tecnologia nella relazione d’aiuto 

26 persone posseggono un profilo su un Social Network, di questi solo la metà 
possiede un profilo Facebook. 11 persone dichiarano di utilizzare prevalentemente i 
servizi di chat, come ad esempio Whatsapp e 2 di essi posseggono un account su 
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Youtube. La domanda riguardava però i Social Network, mentre Whatsapp è ancora 
considerato semplicemente come servizio di messaggistica istantanea e non è quindi 
paragonabile a Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Sembra quindi che i 
partecipanti non siano a conoscenza della distinzione tra le due cose e questo lo 
ritengo un dato molto interessante poiché mostra che vi sono ancora alcune difficoltà 
riguardo ciò che è la Rete. I Social Network sono infatti dei luoghi virtuali pubblici a 
cui ognuno può accedere al profilo di qualcun altro semplicemente facendo una 
ricerca (tra l’altro, per quanto riguarda Facebook, se le impostazioni di privacy non 
sono adeguate chiunque può accedere al profilo di qualcun altro e vederne i 
contenuti senza il bisogno di richiedere l’amicizia), mentre la chat di Whatsapp è 
composta dalle persone che fanno parte della propria rubrica telefonica ed è quindi 
decisamente più “privata” di un Social Network. 
18 partecipanti affermano che l’istituzione per cui lavorano utilizza gli strumenti di 
comunicazione di Internet per la relazione con l’utenza. Questo è un dato 
interessante poiché, nonostante sia un quantitativo che in percentuale non raggiunge 
il 50%, dimostra che i media digitali potrebbero essere considerati potenzialmente 
utili nella relazione d’aiuto.  
Tra le 29 persone che lavorano in istituzioni che non prevedono l’utilizzo dei media 
digitali nella relazione con gli utenti 15 di questi ritengono che l’utilizzo della Rete 
informatica nella relazione d’aiuto non sia funzionale ma si ha comunque a che fare 
con  14 persone che ritengono che questo possa in realtà esserlo. Coloro che non si 
trovano d’accordo con questo utilizzo ritengono che questi servizi portino la relazione 
ad un livello troppo superficiale e che vengano quindi a mancare il contatto diretto e 
la professionalità del servizio per cui lavorano. Qualcuno ritiene che i propri utenti 
non siano in grado di gestire quest’opportunità perché troppo piccoli o perché non 
sappiano riconoscerne i limiti. Ho comunque notato qualche apertura interessante 
verso questi mezzi perché i rispondenti riferiscono che permettono di raccogliere dati 
immediati, renderebbero più immediata la comunicazione, ridurrebbero i costi di 
alcune operazioni e permetterebbero alle persone più riservate e più restie ad 
esprimersi faccia a faccia di relazionarsi in maniera più efficace con gli operatori. La 
risposta che ho ritenuto più interessante è comunque non tutti sappiamo usarli che 
suppongo valga sia per gli utenti, sia per gli operatori. Sembrano quindi esserci 
ancora diffidenza e sospetto verso questi mezzi ma la risposta apre anche a possibili 
sviluppi postivi futuri nel caso in cui si riesca a comprendere in maniera 
sufficientemente buona l’utilizzo della tecnologia.  
25 persone affermano che nella propria istituzione vi sia una regolamentazione a 
proposito dei mezzi informatici, ovvero che vi siano degli orari specifici in cui è 
possibile utilizzarli. Fra questi 25, 10 partecipanti ritengono di aver riscontrato delle 
difficoltà nel far rispettare questi vincoli e i motivi generalmente riguardano il fatto che 
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le persone che ne fanno uso sembrino “non saperne fare a meno”, “non avere altri 
interessi” e cerchino di “sfidare l’autorità”. Questi aspetti sembrano riguardare in 
particolar modo i giovani e i dati confermano quanto affermato da Tonioni: 
“l’immersione nell’universo virtuale dà la possibilità di non pensare ai problemi della 
vita di tutti i giorni e di non sentire le emozioni a essi connesse. Con il tempo ci si 
rende conto che tutto quello che spesso si riesce a fare faticosamente, uscire di casa 
e vedere gli amici, ottenere soddisfazioni a scuola, nel gioco o nello sport, è molto 
più facile di fronte a un computer, senza limiti di tempo o spazio.” 18 
33 persone dichiarano di aver ricevuto richieste d’aiuto da parte dei propri utenti per 
problemi relativi alle nuove tecnologie e 3 di questi non sono stati in grado di 
risolvere il problema.  
12 partecipanti ritengono di aver sentito un eccessivo divario tra sé stesso e le 
persone di cui si occupano nell’utilizzo dei mezzi informatici.  
25 persone riterrebbero utile un corso di formazione sulle nuove tecnologie. 2 
affermano che nella loro istituzione corsi di questo tipo vengano già fatti ma che 
siano però rivolti agli utenti. L’interesse globale è comunque concentrato sull’utilizzo 
nella vita quotidiana del computer e sulla sicurezza (ad esempio per quanto riguarda 
la tutela della privacy). Lo scopo è quello di apprendere queste competenze per poi 
trasmetterle ai giovani. Questo è in accordo con quanto affermato da Buckingham: 
“la maggior parte dei giovani sono comunque ancora piuttosto lontani dall’essere 
“cyber-kids” autonomi: sono incerti, mancano di informazioni, e sono spesso frustrati 
dal fatto che la tecnologia non mantenga le sue promesse nei risultati. Dobbiamo 
iniziare dal provare a scoprire ciò che i giovani effettivamente sanno, e riconoscere 
che è possibile che ci sia ancora molto che devono imparare.” 19 Appare comunque 
chiaro come per poter fare ciò sia necessario partecipare ad un corso di questo tipo. 
Questo sembra anche dimostrare che, in realtà, il pensiero generale che i giovani 
siano perfettamente in grado di utilizzare la tecnologia non è del tutto corretto.  
15 persone hanno avuto modo di utilizzare le tecnologie per un progetto con l’utenza. 
Ciò che è stato fatto sono in generale delle presentazioni PowerPoint e l’utilizzo dei 
programmi di Office. Una persona riferisce che nella sua struttura vi sono dei 
momenti di scambio utenti/operatori rispetto alle nuove tecnologie e vi sono infine 
due operatori che riferiscono l’utilizzo di alcuni programmi didattici. 
Di queste 15 persone,  13 hanno risposto alla domanda sul fatto di aver ottenuto gli 
effetti desiderati e di questi 13 solo 1 ritiene che il progetto non abbia raggiunto lo 
scopo. Generalmente questi progetti sono stati fatti per presentare qualcosa ai propri 
utenti, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per la diffusione delle informazioni.  

																																																								
18	Federico Tonioni – Quando internet diventa una droga; Giulio Einaudi editore; 2011; Torino; p. 78	
19	David Buckingham, Media education, Centro Studi Erickson S.p.A., Trento, 2014, p. 190	
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Delle 32 persone che hanno risposto negativamente alla domanda sull’aver già 
realizzato con i propri utenti qualcosa relativo alle nuove tecnologie, 18  si sono dette 
interessate a sviluppare un progetto simile in futuro. Tuttavia vi sono comunque 14 
rispondenti contrari all’utilizzo della tecnologia nella relazione d’aiuto.  
 
4.2.4. Videogiochi, App, Hikikomori e privacy 

Solo 7 partecipanti hanno speso soldi per acquistare valute o oggetti virtuali per le 
proprie App (s. f. inv. Applicazione informatica20). 18 persone ritengono che i 
videogiochi giochino un ruolo principale nell’aumento di violenza da parte dei giovani 
e che questi siano quindi la causa di alcuni omicidi recenti. Secondo le risposte, la 
colpevolezza dei videogiochi verrebbe dal fatto che alcuni sono violenti ed è quindi 
un fattore da tenere in considerazione perché questi porterebbero a scatenare 
reazioni violente nelle persone più predisposte. Vi è anche chi ritiene che i 
videogiochi distorcano la realtà, che in essi non vi sia il riconoscimento delle 
emozioni, che il troppo uso possa alienare la persona e che le reazioni violente 
avvengano per emulazione. Chi non è d’accordo con quest’affermazione ritiene che il 
videogioco possa essere un mezzo utile per la creazione di gruppi, che è necessario 
educare all’uso di questi mezzi (e che quindi l’origine del problema sia riconducibile 
alla famiglia), che gli altri media, come ad esempio la televisione, abbiano effetti 
peggiori e che le persone non siano così facilmente influenzabili. Secondo le risposte 
ricevute la causa è quindi da ricondursi a qualcosa che si trova ad un livello più 
intimo della sfera personale dell’individuo.  
46 persone ritengono che sia necessario dare una corretta educazione all’uso dei 
mezzi informatici ai propri utenti (e quindi una sola persona afferma che questo non 
sia necessario) ma solo 27 di queste pensano di avere i mezzi per poterlo fare (ci 
sono quindi 19 aderenti che si dicono non in grado di dare una corretta educazione 
rispetto ai media ai propri utenti).  
Solo 3 partecipanti hanno avuto problemi legati alla privacy causati da ciò che aveva 
messo in Rete ma ci sono 12 rispondenti che affermano che i loro utenti siano incorsi 
in problematiche di questo tipo.  
23 persone non sono a conoscenza del fenomeno degli hikikomori (hikikomori <hi-> 
s. giapp., usato in it. al masch. – Persone colpite da una sindrome che induce a 
chiudersi nella propria stanza senza mai uscirne (letteralmente «stare in disparte»), 
piuttosto diffusa in Giappone. (…) Gli h. sono generalmente giovani maschi tra i 14 e 
i 30 anni, figli unici, molto intelligenti e bravi a scuola, sensibili e introversi. (…) La 
cura della sindrome prevede che gli h. siano separati dalle loro famiglie e trasferiti in 
centri specializzati, dove seguono una terapia basata sullo svolgimento di attività 

																																																								
20	http://www.treccani.it/vocabolario/app_(Neologismi)/	
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pratiche e continuano gli studi, per essere poi inseriti nel mondo del lavoro.)21 Questo 
significa che questo tipo di problematica, di cui ho dato per scontato la conoscenza, 
visto il fatto che vi sono anche stati diversi servizi televisivi, non ha in realtà l’impatto 
che ritenevo possedere. Non stupisce quindi che 41 aderenti non siano a 
conoscenza del fatto che esiste una sorta di “educatore 2.0” che interviene con 
questa tipologia di persone in difficoltà utilizzando il gioco online. Uno dei centri che 
si occupa di questo fenomeno ha sede a Milano ed è denominato Centro Studi e 
Terapia sulle Nuove Dipendenze e Problematiche Relazionali. La pagina web del 
Centro descrive il loro utilizzo dei media per quanto concerne il supporto psicologico 
on-line ed opera in questo modo: “nelle aree dove non siamo presenti o quando il 
caso particolare lo richiede, in una prima fase forniamo consulenza e supporto 
psicologico on-line con incontri via Skype dedicati sia per il ragazzo/a Hikikomori che 
per i familiari.” 22 
La domanda successiva chiede il pensiero su questo tipo d’intervento e, ad 
eccezione delle risposte di quelli che non erano a conoscenza del fenomeno, la 
quasi totalità delle risposte vede di buon occhio questa pratica. 15 partecipanti  fanno 
però presente che è importante che la relazione non rimanga nel mondo virtuale ma 
si sposti su quello reale, poiché la relazione faccia a faccia è ritenuta fondamentale 
nel processo di cura. Trovo che questo dato sia interessante perché mostra che ci 
potrebbe essere uno spiraglio per quello che riguarda l’applicazione dei media nella 
relazione d’aiuto. 
 
4.2.5. Utilizzo dei media nell’educazione e utilità di apprendere competenze 
legate ad essi 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei media nell’educazione, oltre a quanto già presentato 
nella domanda (aiutare ad esprimersi per chi soffre di handicap fisici, approccio 
alternativo a chi fa fatica ad interagire con l’esterno, permettere una maggiore 
espressione a coloro i quali hanno difficoltà relazionali), 4 persone ritengono che non 
vi siano modi di utilizzarli oltre a questi, 12 persone hanno risposto con varie forme di 
“non so” e la maggior parte degli altri li ritiene utili soprattutto per la comunicazione. 
Vi è però anche chi ritiene che possano dare maggior autonomia alle persone disabili 
e c’è anche chi ritiene che con i giovani possano essere utili per sviluppare progetti 
legati ad essi. Una persona nomina anche il linguaggio dei segni per i sordi e le 
videoconferenze. C’è anche chi li riterrebbe utili per una più veloce raccolta dati da 
utilizzare nella quotidianità e per la prevenzione.  

																																																								
21	http://www.treccani.it/enciclopedia/hikikomori_(Lessico-del-XXI-Secolo)	
22	http://www.centro-hikikomori.it/le-nuove-dipendenze/hikikomori-sindrome-da-autoreclusione.html	
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Infine, la quasi totalità dei rispondenti, con una singola eccezione, ritiene che per un 
operatore sociale sarebbe utile acquisire delle competenze legate alle “nuove” 
tecnologie. Questo dato è un ribaltamento di quanto ottenuto in precedenza riguardo 
alla funzionalità dei media nella relazione d’aiuto. Solo una persona delle 14 che in 
precedenza avevano detto che l’utilizzo dei media non era funzionale in questo 
lavoro ha mantenuto la propria idea, mentre tutti gli altri si dicono aperti alla 
possibilità di apprendere delle competenze legate alle nuove tecnologie.  

4.3. Incroci statistici23 
Ho deciso di effettuare alcuni incroci statistici utilizzando come dati le fasce d’età dei 

partecipanti, le utenze, le capacità di uso dei media e l’utilizzo di essi con gli utenti. 

L’esiguo numero di risposte non permette però di ottenere dei dati sufficientemente 

veritieri per quello che riguarda i risultati, per il semplice fatto che non ho un numero 

eterogeneo di risposte per ogni categoria. Inoltre, ho solo una partecipante nella 

fascia che va dai 61 ai 64 anni ma ho volutamente scelto di lasciarlo da solo poiché 

avevo bisogno di avere un’età massima.  

Per quanto riguarda l’utilizzo di Excel la fascia che sembra essere più a suo agio con 

esso è quella che va dai 31 ai 40 anni, la quale presenta l’83% di risposte positive. 

L’unico sopra i 60 anni è anch’esso in grado di lavorare con Excel. 

L’utilizzo di PowerPoint sembra essere ben appreso da tutte le fasce d’età, 

presentando la minor percentuale (88%) di risposte positive nella fascia 41-50. 

L’unico partecipante sopra i 60 anni ha già effettuato un montaggio video e le fasce 

d’età in cui questo è già stato fatto più spesso sono quelle 24-30 e 41-50, entrambe 

con il 56% di risposte positive.  

La fascia d’età in cui c’è una percentuale di risposte positive più alta per quello che 

riguarda l’essere in grado di dare una corretta educazione ai propri utenti è quella 51-

60 (67%). La percentuale più bassa si trova invece nella fascia 41-50 (25%). Anche 

l’unico partecipante di oltre 60 anni non si ritiene in grado di dare una corretta 

educazione ai propri utenti. I partecipanti che sentono di più il divario tra loro e i 

propri utenti per quanto riguarda l’uso dei nuovi media sono l’unico presente nella 

fascia 61-64 e quelli nella fascia 51-60 (33%). Questo gap è meno sentito nella 

fascia 24-30, dove solo una persona lo sente.  

Il 100% delle persone che lavorano presso un Servizio Sociale Generalista utilizza i 

media con i propri utenti, seguono l’80% di coloro che gli usano con gli adolescenti e 

																																																								
23 Vedi allegati 44-50 
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il 67% che li usa nell’ambito delle dipendenze. La percentuale più bassa si registra 

con chi lavora con persone che presentano una disabilità mentale (18%).  

Per quello che riguarda l’utilizzo dei media per un progetto con i propri utenti la 

percentuale più alta (100%) si trova nel Servizio Sociale Generalista, seguito da un 

67% nell’infanzia. Nonostante chi lavori nell’ambito dell’adolescenza e delle 

dipendenze utilizzi quotidianamente i media con i propri utenti, le percentuali più 

basse (rispettivamente 20% e 17%) si trovano in queste categorie.  

 
4.4. Riflessione sui risultati del questionario 

“Internet sfida gli educatori – in famiglia, nella scuola e nell’extra-scuola – ad 
assumere atteggiamenti nuovi e a sviluppare nuove strategie d’intervento.” 24 
I risultati del questionario mostrano che sembra esserci un interesse verso 
l’approfondimento dell’utilizzo della tecnologia in ambito educativo poiché questa 
apre a diverse nuove prospettive che permetterebbero di fornire aiuto anche alle 
persone più restie a farsi coinvolgere nella relazione faccia a faccia.  
A questo punto ritengo interessante raccontare qualche aneddoto sull’utilizzo dei 
media da parte mia durante i miei periodi di stage. 
Durante il mio ultimo stage, che si è svolto presso il Centro Residenziale a Medio 
Termine di Gerra Piano, ho avuto modo di utilizzare la tecnologia in vari modi. 
Seppure molto spesso questa fosse da me utilizzata solo come mezzo di ricerca, ad 
esempio per comprendere in quali posti dovessi accompagnare gli utenti per visite 
mediche o altro, mi è anche stata utile per permettere agli utenti di esprimere alcuni 
pensieri. Dopo il campo invernale in Toscana, ad esempio, mi è stato richiesto di 
realizzare un montaggio video con le foto e i filmati realizzati durante il soggiorno a 
Seggiano, in modo da presentare il tutto agli educatori e agli utenti che non avevano 
partecipato al campo. Per realizzare il progetto, ho richiesto ai residenti di scegliere 
ognuno una decina di foto che fossero per loro significative e Marco, il capo-équipe, 
ha chiesto ad ognuno di loro di dare un titolo all’esperienza. Ho quindi realizzato il 
montaggio video partendo dai desideri degli utenti, aggiungendo qua e là qualche 
descrizione delle foto che mi ricordavo essi avessero dato in quel momento e finendo 
il tutto con una sequenza dei vari titoli che mi erano stati forniti. Nelle parti con le foto 
ho aggiunto una musica di sottofondo e ho montato i filmati in ordine cronologico, in 
modo da dare coerenza a tutto l’operato che è stato molto apprezzato da tutti, tanto 
che vi è stata la richiesta di averne una copia per ognuno, cosa che è stata accettata 
dal direttore, a patto che tutti i presenti nelle foto e nei video fossero d’accordo che 

																																																								
24 Pier Cesare Rivoltella, Screen Generation – gli adolescenti e le prospettive dell’educazione nell’età 
dei media digitali, Vita e Pensiero, Largo A. Gemelli 1, Milano, 2006, p. 88	
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tutti avessero le foto di tutti (problema chiaramente relativo alla privacy). Poiché 
nessuno aveva problemi in tal senso, la richiesta è stata accolta e io mi sono 
occupato di realizzare una chiavetta per ogni residente, comprensiva anche di un 
secondo montaggio personalizzato (ovvero comprendente solo le foto della persona 
in questione). Ho potuto realizzare questi progetti perché, nonostante non sia un 
esperto dei software di montaggio video, possedevo competenze che nessuno degli 
altri operatori aveva.  
Ho anche utilizzato il computer per aiutare un utente a redigere un documento per 
una ricerca di lavoro, mentre il mio responsabile pratico era solito utilizzare il 
computer nelle serate del giovedì per far vedere un film ai residenti. Diverse volte i 
film da lui mostrati avevano solo lo scopo d’intrattenere mentre altre volte portavano 
gli utenti ad interrogarsi sulle tematiche affrontate. In entrambi i casi ciò 
rappresentava un utilizzo della tecnologia diverso da ciò per cui viene comunemente 
additata (estraniazione dal mondo, mancanza d’interesse verso altro, mezzo nocivo 
che aumenta la violenza, …).  
Durante il mio stage pre-formativo presso l’istituto Von Mentlen di Bellinzona ho 
avuto a che fare con un adolescente che passava quasi ogni momento libero del 
proprio tempo incollato al telefonino. Questo faceva sì che parlasse poco con gli 
educatori e che vi fossero diverse sere in cui si cercava di distrarlo da questo mezzo 
d’intrattenimento proponendo ad esempio dei giochi da fare con lui e con gli altri tre 
adolescenti presenti nel gruppo, con la condizione di lasciare il telefonino in camera. 
Il ragazzo accettava, ma non era comunque facile aprire un dialogo con lui. Io però 
avevo un vantaggio: conoscevo le cose che gli interessavano (nel senso che ero a 
conoscenza dei videogiochi che gli piacevano e del mondo della Rete in generale). 
Questo mi ha permesso di trovarmi spesso a parlare con lui fuori dall’istituto e 
scoprire che fosse in grado di fare ragionamenti interessanti e anche piuttosto 
complessi. Ho scoperto questa sua capacità durante la mia pausa del martedì 
pomeriggio (che durava quattro ore) poiché ci siamo incrociati una volta intorno alle 
13.00 visto che, nonostante avesse un’ora buca, lasciava comunque l’istituto dopo 
pranzo perché non voleva starci troppo. Dopo esserci incontrati e non avendo 
entrambi nulla da fare ci siamo messi a chiacchierare di diversi argomenti fino al 
momento del suo ingresso in aula. Ci siamo in seguito incontrati altre volte e 
abbiamo sempre intrapreso discussioni molto interessanti. Ognuna di queste 
conversazioni è stata fatta faccia a faccia, senza che nessuno di noi due tirasse fuori 
il proprio telefonino per mettersi a fare altro. Questo è potuto però accadere solo 
perché possedevo delle conoscenze riguardo ai suoi interessi che gli altri educatori 
non avevano. Questo è un aspetto che trova riscontro nelle parole di Buckingham: 
“come si è spesso sostenuto, i media sono l’agente di socializzazione più 
significativo nella società contemporanea e hanno ormai preso il posto della famiglia, 
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della chiesa e della scuola. Questo non implica naturalmente che i media siano 
onnipotenti o che necessariamente promuovano un punto di vista unico e coerente 
sul mondo; significa tuttavia che sono oggigiorno presenti e inevitabili. I media sono 
radicati nel tessuto e nelle abitudini della vita quotidiana, e ci forniscono una gran 
quantità di “risorse simboliche” che utilizziamo per condurre e interpretare le nostre 
relazioni e per definire la nostra identità.”25 In questo caso io non ho però usato il 
media come mezzo di comunicazione ma ho utilizzato le conoscenze che avevo di 
questo mezzo per favorire un dialogo. Il media digitale è quindi diventato la base su 
cui ho costruito la relazione con l’utente. Nelle mie esperienze i media sono quindi 
stati impiegati più che altro come facilitatori della relazione e non mi sembra che mi 
abbiano in alcun modo ostacolato nel mio operato. 
Da alcune risposte del questionario si nota comunque un certo grado di diffidenza 
verso i media, soprattutto per quanto riguarda il livello relazionale. Si teme 
soprattutto che la relazione con l’utente, se perpetrata attraverso il mezzo 
tecnologico, sia solo superficiale e che quindi venga meno il senso del lavoro sociale. 
Sarebbe quindi opportuno chiedersi se sia effettivamente così. Il mondo del lavoro 
sociale è in costante cambiamento, così come lo è quello tecnologico. Le persone 
cambiano, così come cambiano le esigenze e i tipi d’intervento. Visto che i due 
concetti sono entrambi mutevoli forse potrebbe avere senso provare a cambiare un 
po’ la propria mentalità riguardo agli apparecchi elettronici, in accordo con la 
proposta di Turkle: “non sto suggerendo di abbandonare i nostri dispositivi digitali. Al 
contrario, il mio suggerimento è di osservarli più attentamente per iniziare ad avere 
con essi un rapporto di maggiore consapevolezza.” 26 È forse proprio la 
consapevolezza di cosa possano essere in grado di fare i media digitali che manca 
ancora agli educatori.  
Gli operatori ticinesi sembrano essere piuttosto consapevoli del fatto che sarebbe 
necessario dare una corretta educazione ai propri utenti su quello che sono le 
tecnologie informatiche ma, almeno dalle risposte ricevute, non sembrano ritenersi in 
grado di fornirla. La domanda che bisogna porsi in questo caso è dunque la 
seguente: utilizzare i media come strumento per educare i propri utenti rende il 
lavoro dell’educatore meno professionale? È indubbiamente vero che l’avvento degli 
smartphone abbia agito in modo pesante sui metodi di comunicazione e non sempre 
questo si è rivelato positivo.  
“I nostri dispositivi mobili sembrano poter realizzare tre desideri (…) saremo sempre 
ascoltati (…), possiamo rivolgere la nostra attenzione ovunque vogliamo (…), non 

																																																								
25	David Buckingham, Media education, Centro Studi Erickson S.p.A., Trento, 2014, pp. 23-24	
26	Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 33 
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dovremo mai stare da soli. La realizzazione di questi tre desideri implica a sua volta 
un’altra ricompensa: che non dovremo mai annoiarci.” 27 
Quanto citato da Turkle è chiaramente un’illusione, ma c’è un altro fattore da 
considerare: se noi siamo consapevoli di questo non vuol dire che tutti gli altri 
abbiano il nostro medesimo grado di consapevolezza. Demonizzare la tecnologia e 
impedirne l’uso ai propri utenti potrebbe quindi non essere l’idea più saggia. Ciò che 
potrebbe essere necessario fare sarebbe quindi aumentare il proprio grado di 
consapevolezza del fenomeno e, per farlo, bisognerebbe addentrarsi in prima 
persona in questo mondo.  
Seppur in maniera esigua, si avverte anche il fatto che vi sia una sorta di gap 
generazionale tra utenti e operatori per quello che riguarda l’uso dei dispositivi 
elettronici: “in un mondo in cui sembra che internet possa rispondere a tutte le 
richieste e a tutti i desideri, il fatto di vedere che figli, nipoti o studenti sanno 
“smanettare” così bene con qualsiasi apparecchiatura elettronica (mentre noi 
cerchiamo ancora di capire i libretti d’istruzione) potrebbe far pensare che siano già 
autonomi e che non abbiano bisogno di voci adulte.” 28 
Gli operatori sembrano quindi aver paura di essere ritenuti superflui quando in realtà 
potrebbe non essere così. Sembra comunque esserci un discreto interesse verso 
quello che è il primo contatto con le persone che sembrano essere dipendenti dalla 
tecnologia. L’esempio che ho portato nelle domande del questionario riguarda una 
particolare categoria di persone che è presente da poco in Italia e che non sembra 
ancora essere presente in Ticino (o forse lo è già ma non è ancora abbastanza 
considerata). I cosiddetti hikikomori provengono da una cultura molto diversa dalla 
nostra ma è preoccupante il fatto che si stiano diffondendo anche in una realtà così 
vicina a noi come lo è quella italiana. Come si evince dalla lettura degli interventi 
praticati a Milano, è necessario essere in grado di utilizzare alcuni mezzi di 
comunicazione che non sempre rientrano nelle competenze degli operatori sociali. 
Nonostante l’utilizzo di Skype non dovrebbe creare chissà quali difficoltà non è 
sempre detto che le persone siano in grado di utilizzarlo al meglio. Per poter 
usufruire in modo efficace di questo servizio è necessario ad esempio essere 
consapevoli di cosa sia assolutamente da evitare nell’inquadratura della Webcam. 
L’intervento effettuato riguarda la conversazione tramite Skype ma è possibile che si 
debba in qualche modo pre-contattare la persona e, per farlo, a volte potrebbe 
essere necessario partecipare al suo stesso gioco online. Per fare ciò è quindi 
fondamentale imparare le basi del gioco, pena il non riuscire nel proprio intento di 

																																																								
27	Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 36	
28	Michele Facci, Serena Valorzi e Mauro Berti, Generazione Cloud – essere genitori ai tempi di 
smartphone e tablet, Edizioni Erickson, Trento, ristampa marzo 2013, p. 61	
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agganciare la persona. Ritorna quindi il tema della necessità di addentrarsi 
personalmente in questo mondo e fare proprie alcune conoscenze e competenze 
che prima si potevano ritenere inutili o superflue.  
Una delle basi dei giochi multiplayer online è quella della creazione del personaggio 
(avatar) che si andrà ad utilizzare durante le partite. Molto spesso questo porta via 
ore perché le possibilità sono pressoché infinite. Questo dovrebbe far riflettere le 
persone sulle possibilità di sviluppo della creatività che questo tipo di gioco offre.  
La creatività può essere sviluppata maggiormente anche attraverso le modalità di 
ripresa video. Durante il mio ultimo stage una delle educatrici mi ha raccontato 
quanto fatto da lei con i media. Alcuni dei precedenti utenti del CRMT hanno 
realizzato una serie di cortometraggi che avevano lo scopo di mostrare qualcosa di 
loro stessi. Ecco dunque che sono nati dei filmati parecchio interessanti che sono poi 
stati presentati (ovviamente con il permesso degli utenti) anche all’esterno del centro. 
Questo ha permesso anche a chi aveva più difficoltà ad esprimersi liberamente di far 
vedere qualcosa di sé, magari anche solo con la propria voce o il proprio corpo, 
senza che venisse mostrato il volto. Ho avuto modo di visionare questi filmati durante 
una serata in cui uno degli utenti mi ha invitato a rimanere a cena per farmi 
assaggiare una delle sue cheesecake e ne sono rimasto colpito e affascinato. Ogni 
produzione permetteva di entrare in empatia con il creatore del video, nonostante 
non avessi mai conosciuto nessuno di loro. Ritengo quindi questo un ottimo metodo 
per utilizzare la tecnologia.  
Durante lo stage del secondo anno ho anche avuto a che fare con operatori che 
erano poco pratici anche nell’utilizzo delle stampanti e ho quindi dovuto studiare il 
funzionamento di quella del Centro Psico Educativo di Gerra Piano per poter 
permettere ai miei colleghi di svolgere alcune attività con i bambini che richiedevano 
l’uso di fotocopie.  
Nel periodo tra il primo e il secondo anno di SUPSI in cui ho lavorato nel gruppo 
Week-end presso l’istituto von Mentlen di Bellinzona ero anche incaricato della 
scrittura delle e-mail che venivano mandate ad ogni gruppo per raccontare quanto 
accaduto ai ragazzi di cui si occupavano durante la settimana. Questo compito mi è 
stato assegnato perché la mia collega riteneva che io fossi molto più veloce di lei a 
scrivere e che quindi, così facendo, avremmo risparmiato tempo. Naturalmente le e-
mail erano dettate da lei e io ero solo l’addetto alla stesura, ma ciò comportava 
comunque un mio coinvolgimento diretto nell’utilizzo del mezzo informatico.  
Infine, durante lo stage del secondo anno, ho riscritto al computer i verbali che ero 
stato incaricato di redigere durante le riunioni di rete (questo perché ho una pessima 
grafia e preferivo quindi riscrivere il tutto per risultare più comprensibile agli occhi dei 
miei colleghi). Questo lo trovo un grosso vantaggio per quello che riguarda il 
passaggio d’informazioni con l’équipe. 
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4.5. Ipotesi di corso di formazione per Operatori Sociali riguardo l’utilizzo delle 
“nuove” tecnologie 

Poiché nelle domande del questionario ho incluso una parte riguardante un possibile 
Corso di formazione per operatori sociali riguardante la gestione delle “nuove” 
tecnologie sarebbe ora interessante provare a proporre qualcosa in questo senso. 
Dalle risposte alla domanda in cui chiedevo cosa sarebbe utile apprendere da un 
corso di questo tipo in primo luogo ho notato l’interesse per quello che riguarda 
l’utilizzo delle basi dell’uso quotidiano del computer, che è traducibile con l’utilizzo dei 
mezzi di Office e la navigazione online sicura.  
Il pacchetto Office offre diverse applicazioni ai propri utenti ma le più famose e 
utilizzate sono Word (programma di scrittura), Excel (foglio elettronico per la 
creazione di grafici e tabelle) e PowerPoint (che permette la creazione di 
presentazioni composte da diapositive digitali), seguite da Outlook che è un sistema 
di posta elettronica. Come prima lezione del corso proporrei quindi di partire con 
l’illustrare le varie possibilità offerte da Word, come ad esempio la possibilità di 
creare documenti di diversi tipi e formati (lettere di presentazione, curriculum vitae, 
cartoline, inviti a compleanni, volantini, …) e che possono includere foto, disegni, 
grafici (che però generalmente vanno prima elaborati con Excel). Oltre a questo è 
anche possibile creare mappe mentali per lo studio, liste e tabelle per 
l’organizzazione di tornei. La mia idea sarebbe quindi quella di inizialmente mostrare 
come impostare la pagina Word per realizzare ciò che si desidera e poi fornire i vari 
strumenti per elaborare il proprio documento. Nonostante Word dia la possibilità di 
scegliere fin dall’apertura del file il tipo di documento che si vuole creare, è 
comunque importante conoscere come inserire ciò che si desidera all’interno del 
proprio documento perché non sempre i modelli pre-compilati soddisfano 
completamente le esigenze dell’utente. Nel Lavoro Sociale questo può essere 
utilizzato dall’Operatore per aiutare gli utenti adulti a scrivere delle lettere per le 
ricerche di lavoro (cosa che ad esempio io ho fatto durante lo stage presso il CRMT) 
o per aiutare gli utenti dei centri educativi per minorenni a svolgere i propri compiti 
scolastici (durante lo stage pre-formativo presso l’istituto von Mentlen mi è capitato di 
dover aiutare un ragazzo delle medie a scrivere una ricerca). 
L’applicazione pratica di Excel è invece la creazione di tabelle che daranno poi vita a 
grafici che possono essere realizzati in pochi minuti. Può inoltre essere utilizzato per 
la creazione di calendari. Nel Lavoro Sociale può essere utilizzato per creare delle 
griglie d’osservazione che permettano di monitorare più facilmente l’evoluzione del 
proprio utente mostrandone i progressi.  
PowerPoint è un ottimo programma per la creazione di presentazioni tramite 
diapositive digitali ma non è l’unico disponibile (online esiste ad esempio, come 
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alternativa gratuita, Prezi29). Le presentazioni create con PowerPoint possono 
includere foto, video, audio e le diapositive possono essere arricchite con vari effetti 
che hanno la funzione di rendere più accattivante la presentazione. In ogni momento, 
durante la creazione della presentazione, è possibile visualizzarne un’anteprima così 
da capire se la velocità dei vari effetti è troppo lenta o troppo veloce e se le 
diapositive sono state inserite nell’ordine corretto. Durante lo stage presso il CRMT 
ho avuto modo di utilizzare questo strumento insieme ai miei colleghi (che si erano 
ritenuti poco esperti nel suo utilizzo) per realizzare la presentazione che precedeva il 
campo in Toscana, cosa che si è rivelata molto apprezzata dagli utenti poiché è 
risultata molto più interessante da seguire rispetto ad una semplice descrizione del 
futuro viaggio.  
Alcune delle risposte all’uso dei Media con gli utenti riguardavano il fatto che sia 
possibile utilizzarli con i non udenti o che fosse più semplice comunicare con una 
persona che presenta un ritardo cognitivo attraverso l’uso alternato di dialogo e 
immagini. In entrambi i casi una presentazione PowerPoint (o equivalente) 
permetterebbe di avere a portata di computer/smartphone/tablet (nelle più recenti 
versioni di iPhone sono disponibili delle App denominate Keynote, Numbers e Pages 
che permettono, nell’ordine, di elaborare una presentazione, creare dei fogli di 
calcolo e redigere dei documenti) degli strumenti con cui facilitare il dialogo con 
persone che presentano questo tipo di difficoltà senza aver bisogno di stampare 
immagini che magari verrebbero poi utilizzate una singola volta.  
Dopo l’uso degli strumenti di Office, si potrebbero esplorare i meccanismi della Rete. 
Per prima cosa è utile sapere che vi sono diversi Browser Internet. Il predefinito di 
Windows è Internet Explorer, mentre quello dei servizi iOS (Apple) è Safari. Oltre a 
questi esistono Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Maxthon. 
Esistono poi dei motori di ricerca (il più utilizzato dovrebbe essere Google) che 
permettono di trovare in pochi istanti ciò che si desidera. Nel caso in cui il buonsenso 
non bastasse per tenere gli utenti alla larga dai siti dannosi è possibile installare 
alcuni filtri per impedire l’accesso a determinati siti, come ad esempio il programma 
gratuito Qustodio30 che può anche essere installato sugli Smartphone dei propri figli 
ma è comunque importante essere consapevoli che è preferibile dialogare con essi 
piuttosto che bloccare loro l’accesso a determinati siti. Oltre ad escludere i siti 
dannosi (cosa permessa anche dagli antivirus) è importante che il corso insegni a 
distinguere i siti seri da quelli che fanno volutamente disinformazione e le cui fonti 
non sono corrette, altrimenti si rischia di cadere in tentativi di frode o di phishing, 

																																																								
29 https://prezi.com/ 
30 https://www.qustodio.com/it/ 
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ovvero “l’uso illegale di strumenti telematici (p.e. e-mail, siti web) per carpire 
informazioni (specialmente numeri di carte di credito, dati bancari ecc.).”31  
Sarebbe poi utile imparare ad usare in modo corretto i Social Network (“con 
l’espressione social network si identifica un servizio informatico on line che permette 
la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che 
consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di 
interagire tra loro. Generalmente i s. n. prevedono una registrazione mediante la 
creazione di un profilo personale protetto da password e la possibilità di effettuare 
ricerche nel database della struttura informatica per localizzare altri utenti e 
organizzarli in gruppi e liste di contatti”),32 impostando in modo adeguato le opzioni 
relative alla privacy e istruendo l’utente su quanto sia o meno da pubblicare su di 
essi. Questa parte riguarda soprattutto il lavoro con i giovani poiché essi sono i 
maggiori fruitori di questo tipo di applicazioni e sono anche quindi coloro che più 
spesso ne rimangono vittime (il Cyber-bullismo è facilmente realizzabile attraverso di 
essi poiché permettono di raggiungere molte persone in maniera fin troppo rapida). Il 
corso dovrebbe quindi spiegare sia come esso venga realizzato, sia come evitarlo (in 
questo caso si lega molto spesso alla tematica del sexting), sia come aiutare la 
persona ad uscirne.  
Infine il corso potrebbe illustrare il funzionamento delle App Freemium, come evitare 
di caderne vittima e come i videogiochi possano essere utilizzati per sviluppare 
alcune capacità (come ad esempio la pazienza) degli utenti.  
Vista la mole di contenuti di cui potrebbe essere necessario approfondire le 
conoscenze, potrebbe forse essere il caso di dividere in due fasi il corso. Nella prima 
fase si potrebbero apprendere i meccanismi dell’uso quotidiano del computer (quindi 
in generale l’utilizzo di programmi offline, cosa che potrebbe già permettere agli 
operatori di pensare a qualche nuova applicazione dei media con i propri utenti) e 
nella seconda si potrebbero approfondire le questioni relative alla navigazione online, 
ai videogiochi e alle App per smartphone. Per questi ultimi punti potrei consigliare 
una piccola filmografia che però mostra solo i lati negativi dello sviluppo tecnologico 
(a volte in maniera molto estremizzata). La filmografia da me proposta è la seguente: 
Disconnect (2012), Black Mirror (serie TV, 2011- in corso, in particolare gli episodi 
Zitto e balla e Arkangel), Lei (2013), Ex machina (2015), Nerve (2016), The Circle 
(2017). Oltre a questi proporrei il documentario Le app mangiasoldi33 della 
trasmissione Patti chiari che si può trovare sul sito della RSI.   
 

																																																								
31 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=phishing 
32 http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/ 
33 https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/Le-app-mangiasoldi--Pensionati-col-
bisturi-3908887.html 
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5. Conclusioni 
	

“Lo status di digital native non solo non è appannaggio esclusivo dei giovani e, 
soprattutto, di tutti i giovani, ma si acquisisce anche con l’esperienza online. (…) Il 
concetto di una net generation, infatti, rischia di portare a una delegittimazione degli 
interventi volti a educare i giovani a usi consapevoli della rete, e a promuovere un 
ambiente online sicuro per i minori. Se i giovani sono più esperti degli adulti, perché 
dovrebbero aver bisogno di protezione dai rischi di internet e di misure di 
empowerment?” 34 
Queste parole di Giovanna Mascheroni mettono in evidenza un aspetto 
fondamentale: è possibile per tutti imparare ad utilizzare i media e quindi, applicando 
questa teoria al Lavoro Sociale, è auspicabile che ciò sia possibile anche per gli 
educatori acquisire competenze legate a queste tecnologie. Non solo è possibile, ma 
è anche importante farlo per poter guidare i propri utenti nell’utilizzo di queste. Non 
dobbiamo infatti dimenticarci che viviamo in un mondo in cui i media digitali hanno 
quasi preso il sopravvento su qualsiasi forma di comunicazione e che ognuno di noi 
ha a che fare con essi in ogni momento della propria giornata. Siamo costantemente 
circondati dalla tecnologia ed è quindi nostro dovere cercare di comprenderne gli 
utilizzi che possiamo farne per poterla utilizzare, oltre che subire.  
Nel capitolo precedente ho presentato quanto da me messo in pratica durante il mio 
percorso formativo e quali difficoltà abbia riscontrato nei miei colleghi riguardo ai 
media. Aver vissuto in prima persona questi momenti ha permesso di farmi la 
domanda da cui è scaturito l’intero lavoro di tesi, ovvero: Quali ulteriori competenze 
potrebbero essere utili per gli operatori sociali per quello che concerne l’utilizzo dei 
media? 
Ho quindi realizzato il questionario online di cui ho precedentemente illustrato i 
risultati e che mi ha permesso di sviluppare alcune ipotesi. In primo luogo, sono 
rimasto colpito dal fatto che il livello di conoscenza degli operatori sociali presenti sul 
territorio ticinese (almeno, fra quelli che hanno avuto la cortesia di rispondere alle 
domande) sia ancora poco sviluppato. Nonostante l’esiguità del campione, che non 
permette di dare all’indagine un reale valore scientifico, ho comunque potuto 
svolgere qualche riflessione riguardo a ciò che avevo in mente. Esso era infatti 
composto da persone che svolgevano mansioni diverse e che provenivano da 
differenti istituzioni. Poiché il ragionamento che avevo intenzione di portare avanti 
riguardava le competenze degli operatori in generale e non solo quelle in un 
determinato campo, le risposte sono state sufficienti per confermare alcune mie 

																																																								
34	Giovanna Mascheroni – Competenze online e digital literacy in Giovanna Mascheroni (ed.), I ragazzi 
e la rete, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, pp. 90 - 91	
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ipotesi. Come purtroppo temevo le risposte alle prime domande mi hanno fatto capire 
che esiste qualche diffidenza rispetto all’utilizzo di questi potenti mezzi nella 
relazione d’aiuto, soprattutto perché li si vede ancora come un problema e non come 
una possibile risorsa. Sono d’accordo sul fatto che spesso i telefonini possano 
rivelarsi dei disturbatori della comunicazione, come mi trovo anche d’accordo con le 
parole di Sherry Turkle per quanto riguarda il meccanismo che i Social Network 
utilizzano per eliminare il più possibile la privacy: “i social media ci incoraggiano 
invece a metterci in gioco con un altro insieme di regole: condividiamo mentre 
pensiamo e pensiamo mentre condividiamo. (…) la privacy, genericamente intesa 
come la libertà di non essere osservato, è sparita.” 35 Trovo però che sia più 
interessante cercare di comprendere il perché questi mezzi siano così popolari e così 
amati, piuttosto che cercare di eliminarli dalla vita dei propri utenti.  
Le domande riguardanti gli hikikomori e i tipi d’intervento primario messi in atto con 
loro aveva lo scopo di mostrare a chi rispondeva alle domande che i media sono in 
grado non solo di “corrompere le menti delle persone” ma possono anche rivelarsi 
utile per tentare di stabilire un primo contatto con chi ne è praticamente dipendente. 
Infatti, se la relazione faccia a faccia risulta difficoltosa o impossibile, trovo che sia 
importante trovare un’ulteriore strategia che permetta di agganciare quella che è 
indubbiamente una persona che necessita di aiuto. Come afferma Sherry Turkle: “ci 
allontaniamo perché ci sentiamo impotenti. Sono davvero tante le persone che mi 
dicono di sentirsi sole e costrette ad affrontare e capire le cose senza nessun aiuto, 
dal problema della privacy su Facebook al fatto che i loro dati vengano utilizzati da 
terzi, senza sapere bene come o perché. Eppure, possiamo riflettere a fondo su 
queste cose insieme.” 36 Questo non è utile solo con questa categoria ma può 
risultare una carta vincente da giocare anche con altri tipi di utenza. Un altro esempio 
di un buon utilizzo della Rete è quello dell’auto-aiuto on-line, in genere utilizzato da 
coloro che soffrono di patologie rare o che portano le persone ad avere pochi contatti 
con l’esterno. Nel 2000, secondo quanto riportato da Tonino Cantelmi e Alessandra 
Aronica veniva utilizzato dai diabetici perché “da alcune ricerche risulta che i diabetici 
sono frequentemente soggetti al ritiro sociale e all’auto-svalutazione (…) essi 
possono essere portati a utilizzare come strumenti di comunicazione alternativa 
quelli resi possibili da Internet, come, ad esempio, le mailing list o le chat-line.” 37 
Chiaramente, per poter far uso di questi mezzi, (e per guidare i propri utenti 
																																																								
35 Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 108 
 
36 Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 395 
37 Tonino Cantelmi, Alessandra Aronica, On-Line Health Service, in T. Cantelmi, M. Talli, C. Del 
Miglio, A. D’Andrea, La mente in internet – psicopatologia delle condotte on-line, Piccin Nuova Libraria 
s.p.a., Padova, 2002, pp. 169-170	
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attraverso di essi) bisogna prima di tutto conoscerli e saperli gestire. Questo è il 
motivo per cui ritengo sia necessario per gli operatori sociali acquisire delle ulteriori 
competenze, oltre a quelle relazionali.  
Ciò che trovo fondamentale, prima di poter ottenere questi “strumenti”, è avere una 
propensione verso il cambiamento del proprio metodo di lavoro, in modo da poter 
integrare queste nuove possibilità.  
Una delle prime competenze da ottenere è quella di saper riconoscere i vari media e 
le possibilità che essi offrono. Conoscere la differenza tra un Social Network e un 
servizio di chat può sembrare una banalità ma è importante sapere quale sia perché 
questa conoscenza impedisce di utilizzare in modo poco corretto l’uno o l’altro. Ad 
esempio, se si vuole interagire con un utente, è importante farlo non sulla sua 
bacheca virtuale di Facebook ma tramite la chat privata. Questo perché scrivere sulla 
prima è come star parlando a tutti gli amici della persona con cui si vuole conversare, 
mentre la chat è privata e permette un’interazione diretta senza che altre persone 
possano intervenire nella discussione.  
Una seconda competenza potrebbe essere quella di essere in grado di “parlare il 
linguaggio dei propri utenti”, nel senso di avere una buona conoscenza basilare dei 
loro interessi per poter interagire con loro. Con questo non intendo dire di dover 
passare ore sul proprio telefonino o a giocare con i videogiochi ma cercare di 
comprendere il perché questo sia così attrattivo per l’utente (nella maggior parte dei 
casi si tratta di adolescenti) con cui si parla. Piuttosto che vietarne l’uso sarebbe 
quindi più interessante chiedere cosa ci trovino nei loro apparecchi e magari proporre 
delle alternative, ad esempio delle attività da svolgere utilizzando il telefonino (questo 
tipo di attività si può svolgere con utenti di qualsiasi età, ma presuppone il fatto che 
essi sappiano usare il mezzo informatico). Durante il campo in Toscana con il Centro 
Residenziale a Medio Termine, ad esempio, è stato indetto una sorta di “concorso 
fotografico” dove ad ognuno dei partecipanti (operatori compresi) era assegnato un 
colore. Ognuno di noi doveva, durante la settimana e con il proprio telefonino, 
cercare oggetti, paesaggi, vestiti, eccetera del colore assegnato e scattare una 
fotografia. Quest’attività è stata un grande successo perché ha permesso a tutti noi 
di godere ancora di più di ciò che il campo offriva e di raccogliere le foto che poi 
sarebbero state incluse nel video di presentazione che ho realizzato in seguito.  
Nel Lavoro Sociale l’aspetto comunicativo è fondamentale per l’esito positivo della 
relazione d’aiuto e quindi poter agganciare le persone che si mostrano restie a 
comunicare con l’esterno è da considerarsi come facilitatore della relazione. Se si 
vuole lavorare con un’utenza come quella rappresentata dagli hikikomori è però 
necessario imparare anche le basi dei giochi cui essi sono legati. Generalmente 
questi sono i MMORPG (Internet) (massively multiplayer online role-playing game) 
MMORPG, gioco di ruolo on line di massa che supporta centinaia o migliaia di 
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giocatori contemporaneamente.38 Questi videogiochi presentano al loro interno una 
chat che permette ai giocatori di coordinarsi per svolgere le missioni che vengono 
loro man mano assegnate e risulta quindi evidente il fatto che l’operatore che vuole 
intraprendere questo tipo di attività deve sapere come creare il proprio personaggio, 
come muoverlo e come accettare le missioni, oltre che come attivare il servizio di 
chat.  
Un’altra competenza importante riguarda l’utilizzo delle App dei telefonini. Ci sono 
infatti alcune applicazioni che potrebbero essere molto utili (ad esempio Google 
Maps, che permette di trovare in modo preciso i luoghi cercati, o l’App della FFS, che 
permette di controllare gli orari di treni e bus in modo rapido e comodo oppure 
ancora cALCOLapp che “permette di valutare il tasso alcolemico per uso preventivo 
ed educativo. L'applicazione fornisce le informazioni sui rischi legati al consumo 
d’alcol, in particolare durante la guida di un veicolo”39) mentre altre il cui utilizzo 
potrebbe portare grossi problemi, soprattutto economici, a chi non le sa gestire. Mi 
riferisco ai cosiddetti “giochi freemium” ((comm.) (di modello imprenditoriale) 
freemium, che a servizi gratuiti ne abbina altri a pagamento ● Contr. di free e 
premium).40 Alcuni esempi di questo tipo di applicazioni sono ad esempio Clash 
Royale, Clash of Clans, Candy Crush e sono dei giochi che sono scaricabili 
gratuitamente ma che hanno nella loro descrizione la frase “contiene possibilità di 
microtransizioni”, ovvero è possibile ottenere alcuni vantaggi nel gioco pagando soldi 
reali. Sono definite “micro” perché le cifre richieste si aggirano tra i 50 centesimi e i 2 
franchi, ma è possibile ripetere più volte il pagamento per, ad esempio, evitare di 
dover attendere per continuare a giocare. Conoscere questo meccanismo 
permetterebbe agli educatori di sensibilizzare i propri utenti riguardo le spese 
derivanti da queste operazioni, impedendo quindi di spendere troppo e insegnando 
qualcosa sulla pazienza.  
Questi sono soltanto alcuni esempi di cosa potrebbe essere utile agli operatori sociali 
di quest’era digitale in cui viviamo. Il suggerimento non è quello di stravolgere 
completamente il lavoro sociale utilizzando solo i media ma è quello di avvicinarsi 
maggiormente ad essi per comprenderne le potenzialità ed evitando la 
demonizzazione in cui spesso essi incorrono.  
Il mondo del lavoro sociale si sta muovendo già da tempo in questa direzione, come 
dimostrano i lavori sulla Media Education portati avanti da Pier Cesare Rivoltella e il 
progetto Steadycam,41 che coinvolge i ragazzi adolescenti nell’utilizzo dei media per 
la realizzazione di filmati atti alla prevenzione e alla sensibilizzazione di temi come 

																																																								
38	http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=MMORPG	
39	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lba.calcolapp&hl=it 
40 http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=freemium	
41	http://www.progettosteadycam.it	
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quelli del cyberbullismo, del sexting e della droga. Coinvolgere il target di riferimento 
stesso in questi lavori permette di avere una maggior presa su di loro poiché si 
utilizzano strumenti che sono di uso comune e ritenuti molto affascinanti.  
Questo però non deve sostituire completamente la comunicazione verbale 
interpersonale, ma deve anzi essere uno strumento per permettere alla relazione 
d’aiuto d’iniziare e di essere portata avanti, non dimenticando però che, ogni tanto, 
sarebbe anche opportuno limitare l’uso dei media per iniziare, ad esempio, ad 
imparare ad essere soli. Sherry Turkle dice che “ci neghiamo i benefici della 
solitudine perché consideriamo il tempo che essa richiede come una risorsa da 
sfruttare. Anziché impiegare quel tempo da soli per pensare (oppure non pensare), ci 
affrettiamo a riempirlo con una connessione online.” 42 L’utilizzo del media digitale 
non deve quindi essere la risposta a tutto ma uno strumento in più da riporre in 
quella “cassetta degli attrezzi” immaginaria che ogni operatore sociale porta con sé e 
che gli permette di relazionarsi efficacemente con le persone con cui lavora. Un 
lavoro come quello effettuato da Steadycam richiede, infatti, comunque una prima 
relazione faccia a faccia in cui il progetto (generalmente un video) viene discusso e 
co-costruito dai partecipanti prima di essere realizzato, in quanto è necessario 
costruire una prima bozza di sceneggiatura e decidere quali ruolo ognuno dei ragazzi 
e degli operatori assumerà durante la lavorazione. Questo dimostra come i media 
non possano in alcun modo operare da soli ma è comunque importante conoscerli, 
saperli distinguere e saperli utilizzare a proprio vantaggio. L’esistenza dei media 
digitali permette di realizzare diverse opere interessanti e l’evoluzione della 
tecnologia ha permesso grandi progressi nel miglioramento delle condizioni di vita 
dei disabili gravi (in precedenza ho ad esempio citato il caso di Hawking e dei malati 
di SLA). Bisogna però forse aprire un po’ di più la mente e rendersi conto che quello 
che è ancora visto come negativo presenta in realtà infinite possibilità, basta esserne 
consapevoli e voler provare a capirne il funzionamento. Inizialmente l’impatto con 
una realtà fino ad ora ritenuta inopportuna e dannosa potrà risultare pesante ma 
un’immersione graduale sempre più profonda in questo vasto “oceano di 
conoscenza” permetterà sicuramente di ottenere diversi vantaggi in futuro. È però 
importante non abusarne e non credere che esso abbia tutte le risposte.  
Il corso per operatori sociali proposto in precedenza potrebbe permettere agli 
operatori di vedere entrambi i lati della medaglia di questo mondo, facendo sì che 
essi possano farsi un’idea propria delle possibilità d’utilizzo di questi potenti mezzi.  
Gli incroci statistici mostrano che i partecipanti all’indagine sembrano avere alcune 
buone basi riguardo l’utilizzo di questi mezzi informatici ma sembra anche che ci sia 

																																																								
42 Sherry Turkle, La conversazione necessaria – la forza del dialogo nell’era digitale, Einaudi editore 
s.p.a. Torino, 2016, p. 88 
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ancora un po’ di difficoltà ad utilizzarli con i propri utenti, complice probabilmente il 
fatto che anche l’utente dovrebbe avere quel minimo di capacità necessarie ad 
utilizzarli in maniera funzionale. Potrebbe anche esserci un po’ di paura dovuta al 
fatto che non tutti si sentono in grado di dare una corretta educazione ai propri utenti 
poiché si ritiene che le proprie basi non siano sufficienti a far loro comprendere rischi 
e potenzialità dei media.  
Il mondo della tecnologia è in sviluppo continuo e anche le definizioni variano 
continuamente. In precedenza nel testo ho scritto che Whatsapp e i servizi di chat 
non sono dei veri e propri Social Network perché, nel caso dei servizi di chat, 
normalmente sono delle aggiunte ad essi (ad esempio Messenger che è il servizio di 
chat di Facebook) e non dei Social Network veri e propri. È anche però vero che in 
Rete la questione non è del tutto chiara in quanto da poco tempo Whatsapp, che in 
precedenza è stata acquisita da Facebook, ha inserito al suo interno gli 
aggiornamenti di stato che sono tipici dei Social Network, causando ulteriore 
confusione riguardo all’utilizzo del termine.  
Essendo quindi il mondo digitale in rapida evoluzione è quindi comprensibile che 
possano sorgere dubbi e domande in proposito e questo è un motivo ulteriore per 
imparare a districarsi in esso, cercando comunque di non diventarne vittime 
inconsapevoli.  
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8. Allegati 

Conoscenza e uso dei Media digitali 
Questionario di ricerca sulle competenze degli operatori sociali nel campo dei Media 
digitali. 
*Campo obbligatorio 
 

Età * 
Sesso * 

o Uomo  
o Donna  

Professione * 
 
Con che tipologia di utenza lavori? * 

o Scuola dell'infanzia  
o Disabilità fisica  
o Dipendenze  
o Disabilità mentale  
o Scuola elementare  
o Adolescenza  
o Anziani  
o Altro:  

Sei in grado di creare un foglio di lavoro Excel? * 

o Sì  
o No  

Sei in grado di creare una presentazione PowerPoint? * 

o Sì  
o No  

Hai mai effettuato un montaggio video? * 

o Sì  
o No  
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Sei in grado d'installare un programma? * 

o Sì  
o No  

Sei in grado di disinstallare un programma? * 

o Sì  
o No  

Se ti chiedessi di cercare un film in streaming, saresti capace di farlo? * 

o Sì  
o No  

Sei a conoscenza di altri servizi al di fuori di Youtube per guardare video, 
ascoltare musica o caricare video? * 

o Sì  
o No  

Hai mai avuto problemi nell'utilizzo di tecnologie quali PC, Smartphone, Tablet 
e simili? * 

o Sì  
o No  

Se hai risposto "Sì" alla domanda precedente, quali sono stati questi problemi 
e come li hai risolti (ad esempio chiedendo a qualcuno, cercando la soluzione 
online, ecc.)  
  
Possiedi un profilo su un qualsiasi Social Network (Facebook, Instagram, 
Twitter, ecc.) * 

o Sì  
o No  

Se hai risposto "Sì" alla domanda precedente, quanti e su quali Social 
Network?  
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Il tuo servizio prevede l'utilizzo degli strumenti di comunicazione di Internet 
(Social Network, Siti, Chat, ...) come canale di comunicazione e intervento con 
l'utenza? * 

o Sì  
o No  

Se hai risposto "NO" alla domanda precedente, ritieni che un utilizzo simile di 
Internet possa essere funzionale nella relazione d'aiuto?  

o Sì  
o No  

Perché?  
  
La tua struttura ha delle regole relative all'utilizzo degli apparecchi elettronici 
(telefonini, tablet, computer personali, console portatili), come ad esempio 
degli orari in cui agli utenti ne è permesso l'utilizzo? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o Sì  
o No  

Se la risposta alla domanda precedente è "Sì", ti sei mai trovato/a in difficoltà 
nel far rispettare queste regole?  

o Sì  
o No  

Quali pensi possano essere i motivi di questa difficoltà?  
 

  
Ti è mai capitato che un utente ti chiedesse aiuto per risolvere un problema 
relativo alle "nuove" tecnologie? * 

o Sì  
o No  

Se la risposta alla domanda precedente è "Sì", sei stato/a in grado di aiutarlo?  

o Sì  
o No  

Ti è mai capitato di sentire un eccessivo divario tra te e i tuoi utenti nella 
gestione delle "nuove" tecnologie (ad esempio ti sei mai accorto/a di non 
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essere in grado di fare qualcosa che ai tuoi utenti viene particolarmente 
facile)? * 

o Sì  
o No  

Troveresti utile un corso di formazione sulle "nuove" tecnologie? * 

o Sì  
o No  

Se la risposta alla domanda precedente è "Sì", cosa pensi che sarebbe utile 
apprendere da questo corso?  
  
  
Hai mai avuto modo di utilizzare le "nuove" tecnologie per un progetto legato 
al tuo posto di lavoro? * 

o Sì  
o No  

Se la risposta alla domanda precedente è sì, cos'hai fatto?  
  
  
Il progetto ha avuto i risultati attesi?  

o Sì  
o No  

Quali erano?  
  
Se hai risposto "No" alla domanda relativa al progetto, ti piacerebbe svolgere 
un'attività legata alle "nuove" tecnologie?  

o Sì  
o No  

Ultimamente le notizie dei telegiornali che riguardano gli omicidi effettuati dai 
giovani puntano spesso i riflettori sul fatto che gli assassini in questione 
fossero appassionati di videogiochi. Ritieni che ci sia davvero un collegamento 
fra le due cose o, meglio, ritieni che la causa di questi eventi sia da ricondurre 
ai videogiochi? * 

o Sì  
o No  
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Perché? * 
 
Sei a conoscenza del fenomeno degli Hikikomori? * 

o Sì  
o No  

Sei a conoscenza del fatto che esistono degli operatori sociali che utilizzano i 
videogiochi online per instaurare un dialogo con gli Hikikomori? * 

o Sì  
o No  

Ora che sei a conoscenza di quanto riportato nella domanda precedente, qual 
è il tuo pensiero riguardo questo nuovo tipo d'intervento? * 
  
Hai mai speso soldi per acquistare valute o oggetti virtuali per le tue App (ad 
esempio vestiti per i tuoi avatar, vite per giochi come Candy Crush, ecc.)? * 

o Sì  
o No  

Ritieni sia necessario dare una corretta educazione ai tuoi utenti per quanto 
riguarda la gestione delle "nuove" tecnologie? * 

o Sì  
o No  

Se hai risposto "Sì" alla domanda precedente, ti ritieni in grado di farlo?  

o Sì  
o No  

Hai mai avuto problemi legati alla violazione della privacy causati da ciò che 
hai messo in rete? * 

o Sì  
o No  

E i tuoi utenti? * 

o Sì  
o No  

Oggi i Media sono utilizzati praticamente per tutto, ad esempio nel Lavoro 
Sociale sono utilizzati per dare a chi soffre di handicap fisici la possibilità di 
esprimersi, oppure possono essere utilizzati per tentare un avvicinamento con 
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persone che hanno difficoltà ad approcciarsi con l'esterno, oppure ancora 
possono aiutare chi fa fatica a raccontare qualcosa di sé ad esprimersi 
maggiormente. Eri a conoscenza di questo tipo di utilizzo? Ritieni che ci siano 
altri modi per utilizzarli nella relazione di aiuto? Se sì, quali? * 
  
  
Alla luce delle domande che hai letto e delle risposte che hai dato, ritieni che 
per un operatore sociale potrebbe essere utile acquisire delle competenze 
legate alle "nuove" tecnologie? * 

o Sì  
o No 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
43	Versione cartacea del questionario online 
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Figura 1: Età dei partecipanti (per fasce d’età) 
	

	
Figura 2: Sesso dei partecipanti  
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Figura 3: Professione dei partecipanti  
	
	

	
Figura 4: Utenze  
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Figura 5: Sei in grado di creare un foglio di lavoro Excel? 
	

	
Figura 6: Sei in grado di creare una presentazione PowerPoint? 
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Figura 7:  Hai mai effettuato un montaggio video? 
	

	
Figura 8: Sei in grado d’installare un programma?  
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Figura 9: Sei in grado di disinstallare un programma?  
	
	

	
Figura 10: Se ti chiedessi di cercare un film in streaming, saresti capace di farlo?  
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Figura 11: Sei a conoscenza di altri servizi al di fuori di YouTube per guardare video, ascoltare 
musica o caricare video? 
	
	

	
Figura 12: Hai mai avuto problemi nell’utilizzo di tecnologie quali PC, Smartphone, Tablet o 
simili? 
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Figure 13: Se hai risposto “Sì” alla domanda precedente, come hai risolto questi problemi?     
(Le percentuali si basano sulle 28 risposte positive alla domanda precedente) 
	
	

	
Figura 14: Possiedi un profilo su un qualsiasi Social Network? 
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Figura 15: “Se hai risposto “sì” alla domanda precedente, quanti e su quali Social Network?  
	
	

	
Figura 16: Il tuo servizio prevede l’utilizzo degli strumenti di comunicazione di Internet (Social 
Network, Siti, Chat, …) come canale di comunicazione e intervento con l’utenza?  
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Figura 17: Se hai risposto “No” alla domanda precedente, ritieni che un utilizzo simile di 
Internet possa essere funzionale nella relazione d’aiuto? (29 risposte) 
	
	
Raccolta dati immediata 
Perché con lo sviluppo delle tecnologie legate alla comunicazione può essere utile che venga utilizzata 
per favorire e/o facilitare la comunicazione tra utente e operatore. 
A dipendenza del servizio offerto l’utilizzo dei media potrebbe facilitare la messa in contatto e la 
comunicazione. 
Sarebbe una relazione superficiale. 
Nel caso del mio attuale posto di lavoro sarebbe difficile far comprendere agli utenti quali sono i limiti 
della comunicazioni. In altri ambiti potrebbe essere utile. 
È un’opportunità comunicativa in più. 
La comunicazione sarebbe più immediata. 
Perché la relazione si costruisce e si mantiene di presenza e non a distanza o “on-line”. In più la 
professionalità messa a disposizione dal Servizio per cui lavoro, verrebbe meno. Sono comunque 
cosciente che vi sono altri tipi di professione sociale in cui Internet possa risultare un mezzo 
interessante e che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Ottimizza i tempi di lavoro, facilita la comunicazione specialmente quella in video.  
Penso che il contatto di persona e telefonico diano sufficienti strumenti comunicativi con i pazienti (i 
nostri sono piccoli dai 3-11 anni) e con i genitori.  
Manca il contatto diretto. 
Prediligo la relazione diretta. 
Perché ciò che conta nel nostro lavoro è la relazione e tali tecnologie andrebbero a sminuirla. 
È un possibile canale tra i tanti di comunicazione con alcuni utenti. 
Nelle nuove generazioni di utenza, i Social Network vengono usati. 
La possibilità di risposta è troppo stretta; No nel senso più No che Sì. 
Non tutti sappiamo usarli. 
Soprattutto messaggeria rapida per le comunicazioni. 
Parlo di Social Network. Non vedo la cosa utile per i nostri utenti. Per alcuni sono troppi stimoli e 
pericoli, altri non hanno la capacità d’interagirne in questo modo. Invece trovo interessante poter trovare 
informazioni varie su Internet da poter condividere con gli utenti. 
Whatsapp diretto e facile da usare, aiuta a mantenere contatti tra utenti. 
Comunicare in Rete può aiutare perché una persona si sente meno esposta e quindi parla più 
facilmente.  
Figura	18: Perché? (21 risposte)  
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Figura 19: La tua struttura ha delle regole relative all’utilizzo di apparecchi elettronici 
(telefonini, tablet, computer personali, console portatili), come ad esempio degli orari in cui 
agli utenti ne è permesso l’utilizzo? 
	
	

	
Figura 20: Se la risposta alla domanda precedente è “Si”, ti sei mai trovato/a in difficoltà nel far 
rispettare queste regole? (25 risposte) 
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Pregiudizio, poca conoscenza dei mezzi di comunicazione, pensiero rivolto troppo spesso al rischio 
legato all’utilizzo di Internet e meno ai vantaggi. 
Mancanza di altri interessi. 
L’età e lo spasmodico uso che ne fanno… sempre connessi, non sanno più vivere senza, per alcuni la 
realtà è virtuale e il resto non esiste, non sanno nemmeno dove vivono… 
Automatismi, difficoltà nel rispettare le regole, atteggiamento di sfida nei confronti delle autorità. 
Dipendenza da tecnologie, difficoltà a rispettare le regole, desiderio di trasgredire. 
Piacere immediato da parte dell’adolescente nell’utilizzare gli apparecchi elettronici, ricerca del limite 
nelle regole, voglia di trasgredire, … 
La resistenza da parte dei giovani (soprattutto degli adolescenti) a pensare al loro tempo libero senza il 
cellulare, il tablet, il PC, ecc. 
Uso e abuso di questi mezzi nell’orario lavorativo. 
Scarsa consapevolezza 
Difficoltà da parte di alcuni utenti a restare “disconnessi”. 
Figura 21: Quali pensi possano essere i motivi di questa difficoltà? (10 risposte)  
	
	

	
Figura 22: Ti è mai capitato che un utente ti chiedesse aiuto per risolvere un problema relativo 
alle “nuove” tecnologie? 
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Figura 23: Se la risposta alla domanda precedente è “Sì”, sei stato/a in grado di aiutarlo? (33 
risposte) 
	

	
Figura 24: Ti è mai capitato di sentire un eccessivo divario tra te e i tuoi utenti nella gestione 
delle “nuove” tecnologie (ad esempio ti sei mai accorto/a di non essere in grado di fare 
qualcosa che ai tuoi utenti viene particolarmente facile)? 
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Figura 25: Troveresti utile un corso di formazione sulle “nuove” tecnologie? 
	
	
Come vengono utilizzati dai giovani, vantaggi e rischi legati al loro utilizzo, potenzialità del mezzo di 
comunicazione per la socializzazione e la formazione. 
Avere una visione più ampia del potenziale di queste nuove tecnologie. 
Comunque sarebbe necessario un corso per disinstallare i cervelli ed imparare a vivere il territorio, la 
terra… sentire gli odori, guardare le montagne, il Sole, la pioggia, le nuvole, insomma assaporare la 
realtà. 
Utilizzo di Word, Excel, PowerPoint, browser vari, funzionamento base di un computer 
Rischi delle nuove tecnologie e come affrontare la tematica con i ragazzi. 
Penso che delle conoscenze di base rispetto all’uso e all’offerta attuale sul territorio delle nuove 
tecnologie possa essere utile. 
Modalità d’installazione dei programmi, di protezione, in generale l’utilizzo abituale dei singoli 
apparecchi. 
Informazioni base sulla presenza e sull’utilizzo delle nuove tecnologie per chi non ne è a conoscenza 
Quali prodotti ci sono in giro e le loro caratteristiche. 
Modalità di comunicazione – creazione di comunità – sicurezza. 
L’utilizzo di base e i pericoli connessi 
Lo proponiamo agli utenti quale prevenzione su abusi e rischi nella Rete. 
Aggiornamento situazione social 
Ciò a cui i nostri giovani sono confrontati (nuovi Social, nuove minacce, nuovi strumenti a loro 
disposizione, nuovi pericoli, ecc.) 
Tutto 
Ne abbiamo già fatti. 
Utilizzo dei Social Network in relazione alla privacy 
Una base minima per usare strumenti computerizzati necessari per il lavoro quotidiano 
I fondamenti, per esempio navigare in Rete 
Come bloccare alcuni siti, a cosa stare attenti. 
Figura 26: Se la risposta alla domanda precedente è “Sì”, cosa pensi che sarebbe utile 
apprendere da questo corso? (20 risposte) 
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Figura 27: Hai mai avuto modo di utilizzare le “nuove” tecnologia per un progetto legato al tuo 
posto di lavoro?  
	
	
Promozione del lavoro, ricerca e offerte di lavoro, uscite ricreative nel tempo libero 
Esposizione interattiva sul tema della diversità 
La questione è stata posta alla responsabile per le questioni informatiche per approfondimento e 
eventuale attuazione. 
Utilizzo di un programma didattico (es. apprendimento alla scrittura, all’uso del computer stesso, alla 
somma) ricerche su un argomento specifico oppure inerente al luogo (es: città natale/città di vacanza) 
Presentazioni PowerPoint per formazione a terzi 
Un corso sull’utilizzo delle nuove tecnologie 
Collaborazione con professionista per montaggio slide show fotografico 
Programmi Office 
Dei momenti di scambio regolari tra educatori ed utenti rispetto alle nuove tecnologie, promozione 
eventi 
Presentazioni PowerPoint sulle mie esperienze lavorative. Montaggio filmati 
Programmi di didattica e comunicazione 
PowerPoint 
Figura 28: Se la risposta alla domanda precedente è “Sì”, cos’hai fatto? (13 risposte) 
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Figura 29: Il progetto ha avuto i risultati attesi? (13 risposte) 
	
	
Trovare partner e commesse di lavoro, promuovere e presentare i luoghi relativi alle uscite ricreative. 
Apprendimenti didattici, di ricerca, o apprendimento sull’uso del computer stesso. 
Non annoiare 
Mostrare agli utenti i rischi e il funzionamento della Rete/nuove tecnologie. 
Risposta al prodotto positiva sia dal punti di vista tecnico che emozionale 
Sensibilizzare gli utenti  e fare prevenzione. 
Diffusione dell’informazione 
Comunicazione al pubblico di un’esperienza lavorativa, la presentazione e i filmati hanno permesso di 
essere più efficace. 
Presentazione di determinati progetti 
Buona presentazione, semplice e pulita 
Figura 30: Quali erano? (10 risposte) 
	

	
Figura 31: Se hai risposto “No” alla domanda relativa al progetto, ti piacerebbe svolgere 
un’attività legata alle “nuove” tecnologie? (32 risposte) 
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Figura 32: Ultimamente le notizie dei telegiornali che riguardano gli omicidi effettuati dai 
giovani puntano spesso i riflettori sul fatto che gli assassini in questione fossero appassionati 
di videogiochi. Ritieni che ci sia davvero un collegamento fra le due cose o, meglio, ritieni che 
la causa di questi eventi sia da ricondurre ai videogiochi? 
	
Il videogioco può essere un mezzo di condivisione, di socializzazione, di acculturamento, il quale può 
creare anche il senso di appartenenza a gruppi. Il videogioco non rappresenta il mezzo con il quale si 
arriva a mettere in atto certi comportamenti. 
Solo in caso di strutture psichiatriche già compromesse 
Non lo so, comunque in questi casi è necessario riferirsi alle statistiche poiché altrimenti si rischia di 
cadere nei famosi “discorsi da bettola”. 
Perché è sicuramente un fattore da tenere in considerazione, sicuramente non si tratta di un rapporto 
causa-effetto, ma ritengo sia un argomento da trattare in profondità. 
Alcuni videogiochi sono violenti e potrebbero essere, siamo ad altri fattori, la causa di alcune patologie. 
Penso possa esserci un’influenza, ma credo sia più opportuno considerare la situazione da un punto di 
vista globale e non ricondurre ai videogiochi l’unica causa. 
Fattore scatenante aggressività in soggetti predisposti. 
Complessità della situazione. Non riducibile ad un solo “responsabile” 
È un tema d’attualità… la casistica e l’aumento porterebbe a presupporre un legame tra l’abuso 
dell’utilizzo di videogiochi ecc. Da anni se ne discute, diverse realtà nei vari Paesi, abbassamento 
costante dell’età dei minori dell’utilizzo di mezzi inappropriati… con l’illusione del controllo da parte degli 
adulti… 
Perché va usato tutto con moderazione. 
Non vi è un riconoscimento delle emozioni nei videogiochi. 
In parte distorcono la realtà. 
La causa di questi gesti è da cercare in un disagio profondo della persona, non nei videogiochi. 
No, non credo sia l’utilizzo in sé del videogioco la causa di determinati eventi, ma bensì la capacità di 
distinguere la realtà dalla “fantasia”, capacità che dev’essere trasmessa dagli adulti sui minori. 
Credo che la causa non sia direttamente imputabile ai videogiochi, ma indirettamente possono stimolare 
comportamenti (auto)distruttivi. 
Trovo che il videogioco permette di esternare delle pulsioni all’interno del suo contenitore virtuale.  
Non ci sono prove scientifiche. 
Atti criminali c’erano già prima dell’arrivo delle nuove tecnologie. Se ne parlava meno. 
Sì, il troppo tempo passato a giocare con dei videogiochi violenti può alienare la persona. I militari 
usano i simulatori (videogiochi) per “rompere” le barriere psicologiche. 
Non solo, alla base c’è un terreno fertile dove i videogiochi in questione possono influenzare il 
comportamento. 
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La domanda è posta male… penso che possa esserci un collegamento ma non credo che gli omicidi 
siano da ricondurre esclusivamente ai videogiochi. 
Il numero di omicidi non è aumentato. 
Anch’io gioco ai videogiochi (e anche a quelli piuttosto violenti) fin da piccolo e non sono una persona 
violenta, anzi. Credo sia importante educare ai videogiochi. 
No, credo che una serie di fattori, esperienze e ambienti di vita personali concorrano a favorire una 
dipendenza da gioco piuttosto che un altro tipo di dipendenza e l’omicidio sia un atto finale di un 
qualcosa rimasto silente o inascoltato fino a quel momento. 
Non c’è un legame per forza, bisogna analizzare il caso, spesso sono persone con pochi contatti con la 
società, l’uso dei videogiochi ti può estraniare dalla società creando delle patologie ad esse correlate. 
Credo che il videogioco sia una passione da non legare forzatamente con l’omicidio. 
È una, ma non l’unica causa, la valutazione di un fenomeno del genere deve comprendere anche altri 
fattori… 
Ritengo che la causa non sia il mezzo utilizzato quanto piuttosto il sistema di valori a cui il giovane è 
stato educato. 
Non saprei… emulazione… forse. 
Penso che la maggior parte dei giovani è appassionata di videogiochi, il problema è probabilmente da 
ricondurre ad una fragilità già preesistente. 
Troppo semplice. 
In ogni caso una possibile concausa.  
Ci sono sicuramente cause più profonde. 
Potrebbe esserci una correlazione ma non una casualità diretta. Gli atti violenti s’inscrivono in un 
quadro di senso più ampio. 
Perché credo che il problema non sia da ricondurre al videogioco ma all’educazione ricevuta o meno. 
Emulazione 
Penso che ci sia un nesso soprattutto con i giochi violenti e che puoi immergerti in una realtà virtuale, 
anche se non sempre è così. 
Beh, il grado di relazione è assai difficile da quantificare; di certo questo nuovo tipo di dipendenza 
deforma l’aderenza alla realtà e può generare dei modelli di riferimento (in alcuni soggetti più che in 
altri) molto confusi dove appunto diventa difficile distinguere realtà da fantasia. 
Il videogioco può essere un elemento scatenante ma alla base c’è di sicuro già una fragilità della 
persona.  
Perché esistono altri canali comunicativi. Ad esempio la TV può fare di peggio.  
Non credo che le persone siano così facilmente influenzabili.  
I videogiochi hanno una minima influenza, dipende come viene gestita la vita reale e quella virtuale. Se 
la persona comprende che il videogioco non è realtà, non penso ci siano problemi. 
Per i bambini ci dovrebbe essere un accompagnamento. 
Perché necessitano un accompagnamento mentale. 
Da sempre ci sono omicidi, da poco esistono Internet e videogiochi. Se una persona dice che è stato 
per un videogioco il problema è sicuramente più profondo e chi era vicino all’omicida non ha recepito i 
segnali di un profondo disagio.  
Figura 33: Perché? (44 risposte) 
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Figura 34: Sei a conoscenza del fenomeno degli Hikikomori? 
	

	
Figura 35: Sei a conoscenza del fatto che esistono degli operatori sociali che utilizzano i 
videogiochi online per instaurare un dialogo con gli Hikikomori? 
	
Come detto prima, il videogioco può essere un mezzo di scambio e socializzazione. 
Interessante 
Per trovare delle strategie di dialogo e per “salvare” qualcuno ogni mezzo potrebbe essere positivo ma 
a mio avviso si sta un po’ esagerando in quanto il rapporto umano viene sempre meno e le strategie in 
questo senso vengono messe da parte. Essendo appunto “nuove” le nuove tecnologie sono in fase di 
sperimentazione in tutti i settori ma comunque non dobbiamo cadere a tutti i costi nel tranello della 
scopa… conosci il detto “scopa nuova scopa bene”. Specialmente nel nostro settore dove è difficile 
“misurare” credo che alla base di tutto sia fondamentale il rapporto umano, guardarsi negli occhi, 
prendere un’alzata, incazzarsi ma in ogni caso creare un legame. In altre casistiche le nuove tecnologie 
aiutano sicuramente ad entrare in relazione e a comunicare, anche a muoversi o a muover e sono 
fondamentali. Nella società Occidentale e nella vita quotidiana comunque credo si stia perdendo il filo 
del discorso, stiamo diventando dei virtual-costruiti, a parte sempre meno individui come il sottoscritto 
che cerca di limitare l’utilizzo allo stretto necessario perché ha altri interessi. 
È un’idea interessante, è però importante essere in grado poi di arrivare a stabilire una comunicazione 
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funzionale tra noi esseri umani. 
Penso che sia una buona occasione per poter instaurare un dialogo, è una sorta di aggancio dal quale 
poter trovare dei punti interessanti per sviluppare dei progetti al di fuori dei videogiochi. 
Non sono molto informato, ma a primo impatto può rivelarsi funzionale sfruttare l’unico canale di 
comunicazione per provare a entrare in relazione con questi ragazzi; tutto dipende da cosa segue 
questo primo dialogo attraverso i videogiochi. 
Negativo 
Lo ritengo utile 
Credo non sia tanto diverso dai vecchi poliziotti che lavoravano in borghese quindi direi che può essere 
un buon sistema per risolvere un problema. 
Sono pienamente d’accordo. Al fine di provare ad instaurare un primo aggancio relazionale è 
necessario entrare nel mondo del ritiro sociale, in quanto interventi più incisivi (es. togliere Internet o il 
videogioco) potrebbe causare nella persona una situazione di stress e malessere tale da portarlo a 
comportamenti a rischio per sé e gli altri. 
Necessario, un’opportunità relazionale in più per instaurare una sorta di contatto/legame 
Vista la difficoltà, può essere può essere una buona strategia per agganciare il ragazzo ed instaurare 
una relazione. 
Se è un canale d’accesso al dialogo ben venga, soprattutto se aiuta gradualmente ad uscire 
dall’isolamento. 
Se serve, perché no? 
Why not? Il dialogo di persona ha innumerevoli vantaggi. 
Sicuramente un intervento mirato con degli strumenti adatti ai giovani è sempre interessante e utile. 
Interessante e adeguato 
Tutti gli interventi (professionalmente corretti e competenti) possono essere utili. 
Lo trovo funzionale come primo approccio, se è l’unico modo per avvicinarsi ai giovani colpiti da questo 
fenomeno. 
Da approfondire 
Se è un modo per avvicinarsi a queste persone credo che sia giusto farlo. 
Sicuramente è un tipo d’intervento che si adatta alle tendenze e sicuramente avrà i suoi obiettivi. 
Mi piacerebbe conoscere gli esiti di questo tipo di aggancio. 
Buona strategia 
Penso che potrebbe essere un modo efficace per instaurare un primo contatto, ma lo scopo finale dovrà 
sempre essere il confronto con una relazione reale. 
Si lavora con i canali che sono resi disponibili. 
Visto il fenomeno forse è l’unico canale di comunicazione che trovano per poterli agganciare, ma oltre a 
questo ci vorrebbe poi dell’altro. 
Se la comunicazione con i videogiochi è funzionale ad un cambiamento verso condizioni di benessere 
come intervento ci può stare. 
Non importa il mezzo di comunicazione che utilizzi per entrare in contatto con l’utenza, l’importante è 
creare/aprire u canale comunicativo. 
Può essere utile per instaurare un dialogo con persone che difficilmente si avvicinano ai servizi 
tradizionali. 
Eccezionale, oppure al passo coi tempi. 
Ritengo che bisogna prendere ogni situazione in modo individuale. Se l’aiuto di nuove tecnologie può 
portare dei benefici, va bene. Non bisogna mai pensare che quello che va bene a una persona va bene 
anche ad un’altra. 
Troppo astratto, poco reale 
Ottimo, la rete offre grandi possibilità a chi sa sfruttarla. 
Figura 36: Ora che sei a conoscenza di quanto riportato nella domanda precedente, qual è il 
tuo pensiero riguardo questo nuovo tipo d’intervento? (34 risposte) 
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Figura 37: Hai mai speso soldi per acquistare valute o oggetti virtuali per le tue App (ad 
esempio vestiti per i tuoi avatar, vite per giochi come Candy Crush, ecc.)? 
	

	
Figura 38: Ritieni sia necessario dare una corretta educazione ai tuoi utenti per quanto 
riguarda la gestione delle “nuove” tecnologie?  
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Figura 39: Se hai risposto “Sì”, alla domanda precedente, ti ritieni in grado di farlo? (45 
risposte)  
	

	
Figura 40: Hai mai avuto problemi legati alla violazione della privacy causati da ciò che hai 
messo in rete? 
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Figura 41: E i tuoi utenti? 
	
No/Non lo so/Non saprei (15 risposte di questo tipo) 
Ne ero a conoscenza. Potrebbe venir utilizzata nella formazione scolastica. 
Sono a conoscenza e credo che con certe casistiche le nuove tecnologie aprano un mondo. Non so se 
ci sono altri modi, sono ignorante per cui lascio fare agli esperti in materia poiché i miei interessi vanno 
in tutt’altra direzione. 
Non ero pienamente a conoscenza di questo tipo d’utilizzo. Si possono utilizzare anche per instaurare 
un rapporto di fiducia o per trovare un punto di aggancio sul quale poi sviluppare un progetto educativo.  
Lavorando con alcune tipologie di utenze, penso per esempio con gli adolescenti, l’uso e la conoscenza 
dei Medi può rivelarsi un mezzo utile sia per entrare in relazione, sia per sviluppare dei progetti tramite 
la tecnologia. In altri tipi di utenza, per esempio nella disabilità, possono essere un supporto prezioso 
per aumentare l’autonomia della persona. La tecnologia fa ormai parte della quotidianità, secondo me è 
impensabile da una parte procedere ignorando questo aspetto e dall’altra sarebbe peccato non sfruttare 
queste risorse, i Media possono rivelarsi strumenti preziosi. 
Di principio prediligo il contatto diretto. Per l’utenza con problemi questo aspetto è ancora più importante 
per poter instaurare una buona relazione e poter aiutare. 
Accompagnando la persona direttamente. 
Linguaggio coi segni per sordi, videoconferenza, espressione attraverso la scrittura ed esercitazione 
della coerenza centrale, scrittura di storie di vita. 
Sì, ne sono a conoscenza. Gran parte degli utilizzi nel sociale sono stati elencati, credo sia però 
importante anche sottolineare che un apparecchio tecnologico può essere utile anche solo per reperire 
informazioni legate all’attualità o informazioni di cultura generale. Con gli adolescenti con i quali mi 
confronto quotidianamente abbiamo sfruttato l’utilizzo dei Media anche per lo studio. 
Sì, sì. Forse con la disabilità, provare a coinvolgere in un progetto semplice, creazione album foto di 
soggiorni digitale, oppure educarli all’utilizzo di una semplice App per orari di bus o per semplice 
intrattenimento (karaoke, musica, video), per coloro a cui piace disegnare invece che le matite si 
potrebbe creare una sorta di iPad gigante dove possono disegnare con le dita.  
Sì (2 risposte) 
Si può utilizzare anche per la prevenzione e l’informazione. 
Ero a conoscenza per l’handicap, ma immagino che ci siano più campi d’applicazione. 
Sì, ne ero a conoscenza. 
Lo sguardo, l’ascolto e la parola. 
Non bisogna vedere solo i lati negativi rispetto alla tecnologia, ma anche quelli positivi, oggi per gli 
ipovedenti ci sono dei programmi per gli smartphone che possono essere d’aiuto, in ogni caso c’è di 
tutto, basta cercare e se non si trova basta crearlo.  
Sì, ne ero a conoscenza. Credo comunque che siano un mezzo molto interessante da poter usare nel 
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modo più cauto possibile. 
Facemouse. 
Avere notizie e conoscenze del mondo con più facilità.  
Sì, per esempio esistono psicoterapeuti che usano Skype per le sedute con persone distanti 
geograficamente. Personalmente ritengo che vi siano dei vantaggi rispetto all’accessibilità al contatto 
(più facile da raggiungere, la possibilità di “giocare” con i mezzi comunicativi scelti dal paziente, …) ma 
bisogna pure essere coscienti dei limiti di questi contatti “a distanza”, ovvero la riduzione della relazione 
in alcuni aspetti che regolano le interazioni in carne ed ossa (la giusta distanza, il rispetto del corpo 
dell’altro, la vicinanza alle risposte emotive dell’interlocutore…). Il rischio è che questi aspetti vengano 
sottovalutati o non più presi in considerazione e che la comunicazione s’instauri su basi fragili: l’illusione 
dell’accessibilità permanente al contatto, la disinibizione nella comunicazione legata alla mancata 
presenza fisica dell’interlocutore, la non comprensione della portata della propria comunicazione (es. 
numero di persone che leggono in chat un commento personale rivolto ad una persona…). Rimango 
quindi convinto che il contatto virtuale può essere un mezzo interessante che però dev’essere 
accompagnato (il più presto possibile da un contatto in carne ed ossa). 
Sì, ne sono a conoscenza e li reputo molto utili.  
Sì, sì. Relazione diretta. 
Posso immaginarne l’uso anche se non sono a conoscenza di progetti concreti. Non mi viene in mente 
altro uso dei Media se non quello della comunicazione (in qualsiasi forma la s’intenda, ad esempio 
anche artistica). 
Sì, non saprei. 
So che sempre di più vengono utilizzati ma non ne conosco di specifici.  
Certamente sono una risorsa utilissima e molto interessante. Ma non può per forza essere sempre LA 
risposta o LA soluzione. Paradossalmente, accanto a questa importante evoluzione nell’utilizzo di questi 
“Media”, riscontriamo un preoccupante aumento del così detto “analfabetismo di ritorno”. Non sarebbe 
male ritornare a cercare soluzioni per migliorare quest’ultimo aspetto… ne gioverebbe, a mio avviso, 
anche la relazione d’aiuto. 
Possono di sicuro essere utili per diverse esigenze e problemi, per esempio saper usare un cellulare 
può permettere maggiore libertà di movimento a disabili che si possono perdere se lasciati liberi di 
muoversi autonomamente in città o coi mezzi pubblici. 
Possono essere delle risorse per comunicare con altre persone o realtà.  
Sì, sono a conoscenza. Possono mantenere i contatti con persone lontane, per es. famigliari. Quando si 
parla con una persona diversamente abile, con una disabilità cognitiva forte, spesso è un aiuto mostrare 
delle immagini (visualizzare), filmati, … per coinvolgerle maggiormente in un determinato tema. 
Può aiutare a superare limiti. 
Conosco alcuni tipo di utilizzo in questo senso.  
Figura 42: Oggi i Media sono utilizzati praticamente per tutto, ad esempio nel Lavoro Sociale 
sono utilizzati per dare a chi soffre di handicap fisici la possibilità di esprimersi, oppure 
possono essere utilizzati per tentare un avvicinamento con persone che hanno difficoltà ad 
approcciarsi con l’esterno, oppure ancora possono aiutare chi fa fatica a raccontare qualcosa 
di sé ad esprimersi maggiormente. Eri a conoscenza di questo tipo di utilizzo? Ritieni che ci 
siano altri modi per utilizzarli nella relazione d’aiuto? Se sì, quali?  
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Figura 43: Alla luce delle domande che hai letto e delle risposte che hai dato, ritieni che per un 
operatore sociale potrebbe essere utile acquisire delle competenze legate alle “nuove” 
tecnologie?  
	
	

	
Figura 44: Incrocio statistico 1: capacità di elaborare un foglio di lavoro Excel 
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Figura 45: Incrocio statistico 2: capacità di creare una presentazione PowerPoint  
	

	
Figura 46: Incrocio statistico 3: sperimentazione montaggio video  
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Figura 47: Incrocio statistico 4: utilizzo media con l’utenza  
	

	
Figura 48: Incrocio statistico 5: sentirsi in grado di dare una corretta educazione ai propri 
utenti 
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Figura 49: Incrocio statistico 6: sensazione di divario nell’uso dei media fra sé e i propri utenti 
	

	
Figura 50: Incrocio statistico 7: utilizzo dei media per un progetto con i propri utenti 
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Figura	51:	Copertina	Brochure	Supsi	
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Figura	52:	E-mail	inviata	alle	istituzioni	

 

26/1/2018 Sent | Questionaro lavoro di tesi di bachelor Davide De Bernardo

https://mail.edu.ti.ch/SkinFiles/edu.ti.ch/hPronto-/print.html?Skin=hPronto-&cssURL=style.css&fileUrlBase=https%3A%2F%2Fmail.edu.ti.ch%2F&messageFo… 1/1

From davide.debernardo@student.supsi.ch
Subject Questionaro lavoro di tesi di bachelor Davide De Bernardo
Date Thu, 22 Jun 2017 15:42:26 +0200

To

consultorio.alissa@ticino.ch
consultorio@bluewin.ch
casa.armonia@ticino.com
santaelisabetta@freesurf.ch
casadellagiovane@bluewin.ch
operaprima@freesurf.ch
fd.sopraceneri@bluewin.ch
consultorio@comfamiliare.org
lafonte@lafonte.ch
info@la-motta.ch
info@f-diamante.ch
segretariato@otaf.ch
canisio@bluewin.ch
fondazione@loverciano.ch
info@lastella.ch
info@mdr-enoi.ch
info@fondazioneares.com
dss-osc.cpelugano2@ti.ch
fausto.procacci@comfamiliare.org
info@procap-ticino.ch
info@atgabbes.ch
ticino@proinfirmis.ch
direzione@fondazionetorriani.ch
associazione@demetra.ch
segreteria@serviziosae.ch
info@stralisco.ch
isc@lugano.ch
mferrarini@fondazionevanoni.ch
info@amilcare.ch
centrogiovani@msn.com
svizzera.italiana@projuventute-ti.ch
vaskticino@gmail.com
info@fondazioneares.com
info@dragonato.ch
casasirio@bluewin.ch
fondazionesirio@bluewin.ch
info@mdr-enoi.ch
icarobellinzona@comfamiliare.org
icarolocarno@comfamiliare.org
ccalugano@stca.ch
midada@fondazione-il-gabbiano.ch
info@villargentina.ch
direzione@stca.ch
direzione@stca.ch
consultoriolocarno@stca.ch
svizzera.italiana@aasri.org
casa.astra@bluewin.ch-sociale.ch
vivere_insieme@sunrise.ch
direzione@istvonmentlen.ch
josef.dornbierer@ti.ch

Buongiorno. Mi chiamo Davide De Bernardo, sono uno studente all'ultimo anno del Bachelor in Lavoro Sociale
e sto facendo un lavoro di tesi riguardante i media digitali nel mondo dell'educazione. Per la parte di
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collaboratori, in modo che io possa raccogliere il maggior numero di dati possibili. La compilazione del
questionario non dovrebbe richiedere più di 10 minuti ed è da svolgere in maniera individuale. 

Ringrazio fin da subito per la collaborazione e vi auguro una buona giornata. 

Davide De Bernardo 


