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ABSTRACT 

 

La fotografia digitale in ambito educativo: l’educatore confrontato con il mondo dei minori.

  

Il seguente LT è nato per stimolare un’analisi sulla comunicazione iconica utilizzata dai 

minori. Tale ricerca prende spunto dall’esperienza professionale avvenuta all’interno della 

Fondazione Paolo Torriani per minorenni, precisamente in un centro residenziale, dove sono 

presenti un gruppo di minori di età compresa tra i 12 e i 20 anni. L’interesse per tale ricerca 

nasce dalla scarsa partecipazione dei minori ad un progetto di fotografia organizzato dal 

personale educativo. D’altro canto è stato possibile osservare un utilizzo quotidiano di alcuni 

Social Network a sfondo fotografico da parte degli stessi ragazzi, stimolando in questo senso 

la realizzazione di questo LT. I seguenti aspetti rappresentano i principali argomenti trattati 

all’interno della ricerca di tesi: un approfondimento teorico sui termini sviluppati all’interno 

della tesi; una ricerca volta a comprendere i meccanismi della comunicazione iconica dei 

giovani; un’analisi delle motivazioni che hanno portato i minori a non voler partecipare al 

progetto “fotografia”; le criticità e le potenzialità del progetto “fotografia” utili nello sviluppo di 

un nuovo progetto ludico-educativo. Gli studi effettuati da M. Lancini, F. Capeci, Z. Bauman, 

F. Wallace, D. Kahneman e D. Goleman hanno permesso di comprendere a livello 

sociologico e analitico il cambiamento che sta avvenendo nel mondo della tecnologia con la 

Generazione 2.0. Lo strumento utilizzato è stato quello delle interviste semistrutturate, rivolte 

sia agli educatori sia ai ragazzi del centro residenziale (Gruppo Blu). Attraverso le interviste è 

stato possibile ottenere il pensiero e le rappresentazioni dei professionisti che ogni giorno si 

occupano dei minori del Gruppo Blu e alcuni spunti interessanti dai ragazzi che vivono e 

gestiscono, in prima persona, la comunità Web. Alcuni dati raccolti espongono come il 

minore sia diffidente dal far entrare una figura educativa in un luogo, ovvero quello virtuale, 

ove il minore può modificare e sperimentare la propria identità come meglio crede. Gli 

educatori mostrano la loro difficoltà ad osservare una realtà mediata dallo schermo di uno 

smartphone, senza riuscire operativamente a comprendere questa nuova modalità 

comunicativa. Ci si trova dunque confrontati con un compito importante per tutte le figure 

educative formate e non, ovvero riuscire ad avvicinarsi alla sfera della tecnologia con 

intelligenza e ottime capacità relazionali. Solo con il tempo si riuscirà a comprendere se gli 

operatori sociali e i minori riusciranno a condividere la realtà virtuale.   

 

 

Emanuele Bizzarri, settembre 2018  
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1. Introduzione 

L’esperienza svolta all’interno della Fondazione Paolo Torriani, ha permesso la conoscenza 

di minori che per motivi differenti, riconducibili a problematiche familiari, si trovano a vivere 

per un periodo della loro vita in una struttura educativa, definita CEM (Centro Educativo 

Minorile). In particolare, l’esperienza svolta è avvenuta presso il Gruppo Blu, al cui interno 

sono presenti nove ragazzi, dai 12 ai 20 anni, il cui collocamento può essere di natura 

volontaria o su decisione di un’ARP (Autorità Regionale di Protezione).  

Con loro ho avuto modo di trascorrere e condividere momenti di confronto, di conflitto, ma 

anche di vicinanza. Significativa è stata la possibilità di osservare e partecipare a numerose 

attività ludico-educative proposte dagli operatori. Una in particolare riguardava la 

realizzazione, all’arrivo del minore, di un quadro su tela, al fine di favorire la sua accoglienza; 

sono state inoltre organizzate attività di ceramica, di pittura e dei momenti condivisi di gioco 

di squadra. Queste attività rientrano in un progetto più ampio finalizzato al raggiungimento di 

alcuni obiettivi, come ad esempio il rafforzare la coesione e l’identità di gruppo, l’apprendere 

e il confrontarsi con le regole, con gli altri, con i propri limiti e con la frustrazione. Tra le 

attività proposte ho avuto l’opportunità di conoscere un’attività-progetto, basata sulla 

fotografia e sviluppata in collaborazione con un fotografo professionista. Gli obiettivi di 

quest’attività sono stati molteplici e vertevano su differenti dimensioni del soggetto. 

Innanzitutto, il progetto è stato indirizzato verso lo sviluppo della creatività personale di 

ciascun membro partecipante e di conseguenza sull’incremento e il riconoscimento delle sue 

potenzialità, della sua autostima, attraverso la possibilità di sperimentarsi in uno spazio 

extra-quotidiano. In secondo luogo, si è cercato di promuovere la collaborazione e la 

socializzazione tra i diversi gruppi presenti all’interno della Fondazione (Gruppo Albachiara, 

Gruppo Blu e PAO). Un altro obiettivo rilevante concerneva lo sviluppo dell’autonomia, 

ovvero dell’assunzione di decisioni, grazie agli ampi spazi di libertà concessi all’interno del 

laboratorio. Infine, un ulteriore obiettivo significativo ha riguardato il concetto di 

decentramento cognitivo: si tratta della presa di distanza da sé stessi che in tal senso può 

favorire la possibilità per il soggetto di ri-collocarsi in uno spazio comune.1 

L’occasione di seguire l’evolversi del progetto “fotografia” mi ha permesso quindi di cogliere 

alcuni aspetti interessanti che in seguito hanno stimolato l’ipotesi del mio LT.  

L’iniziale osservazione sul campo mi ha permesso di cogliere, anche grazie ad alcune 

testimonianze ricavate dai ragazzi partecipanti, una scarsa motivazione nell’aderire al 

progetto. Come raccontato dai ragazzi infatti, quest’attività li distoglieva da momenti 

individuali di gioco, da uscite con il gruppo dei pari, che per loro avevano una valenza 

maggiore. In questo senso, è rilevante sottolineare come l’intenzione di questo lavoro non 

sia quella di valutare il progetto di fotografia svolto, piuttosto prendere spunto da quanto 

emerso per riflettere su come i ragazzi si approcciano verso la fotografia. 

La difficoltà nel convincere i minori del Gruppo Blu a partecipare al progetto “fotografia”, non 

risultava coerente con le pratiche quotidiane svolte dai ragazzi. Infatti erano soliti scattare, 

nel loro tempo libero, svariate fotografie attraverso l’ausilio del loro smartphone, per poi 

                                                        
1 Allegato 1 – Progetto fotografia 
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pubblicarle all’interno di alcuni Social Network. Questa incongruenza, ha stimolato in me 

l’idea di sviluppare una ricerca di tesi che potesse analizzare i motivi che portano i minori del 

Gruppo Blu a preferire l’uso della fotografia digitale sui Social Network mediante l’utilizzo 

degli smartphone. Un’ulteriore motivazione è da ricondurre al mio interesse nei confronti 

della tecnologia, tema in continua evoluzione e che sta portando sia risvolti positivi sia 

negativi alla società odierna. Partendo dallo stimolo iniziale e dal mio interesse personale ho 

iniziato a compiere una ricerca bibliografica, grazie alla quale ho individuato l’argomento sul 

quale ho sviluppato tale lavoro di tesi. 

Di seguito, illustrerò alcune parole chiave che fungeranno da fil rouge e attorno alle quali 

costruirò il quadro teorico di riferimento di questo lavoro: comunicazione virtuale, realtà 

virtuale, Social Network, fotografia digitale, Web Generation, comunicazione in adolescenza 

e identità. 

Il lavoro è strutturato in cinque capitoli e la parte empirica viene sviluppata grazie all’analisi 

delle interviste semi-strutturate, raccolte presso quattro ragazzi e tre educatori. Da queste 

sono emersi alcuni elementi interessanti grazie ai quali, mi auspico, si possa aprire una 

futura riflessione fra le diverse Fondazioni presenti sul territorio che si occupano di minori, 

provando così a riflettere su questo nuovo metodo d’approcciare alla realtà intesa come 

virtuale e non più solo reale.  

Mi auguro inoltre che l’analisi inserita all’interno di questa ricerca, possa risultare da stimolo 

per gli educatori dell’équipe del Gruppo Blu, sviluppando in futuro attività che possano tener 

conto dei temi e delle riflessioni emerse durante la redazione di questo LT. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Affinché la tematica scelta per lo sviluppo del lavoro di tesi possa risultare maggiormente 

comprensibile, ritengo fondamentale presentare alcuni aspetti del contesto dove ho svolto 

l’esperienza lavorativa del sesto semestre SUPSI e nel quale è nata l’idea del LT.  

La nascita della Fondazione Paolo Torriani per minorenni è avvenuta grazie al Signor Paolo 

Torriani, ultimo discendente di una famiglia patrizia di Mendrisio, sorto nel 1841 e deceduto 

all’età di 67 anni. Il suo cospicuo patrimonio deriva dal commercio di oli con l’Italia, 

precisamente con la città di Milano. Dopo la sua morte, il Signor Paolo Torriani, decise di 

lasciare tutta l’eredità al Municipio di Mendrisio, ma ad una sola condizione, ovvero che con 

tale somma di denaro si potesse costruire un orfanotrofio per i bambini di Mendrisio o del 

Canton Ticino. Sfortunatamente, i soldi lasciati non erano sufficienti per sviluppare questo 

progetto, pertanto si pensò di gestire il patrimonio ed attendere un periodo più favorevole. 

Solo dopo quasi cinquant’anni, il Consiglio di Stato del Canton Ticino accettò la proposta 

della Fondazione e risultò possibile utilizzare l’eredità lasciata. Inoltre, non vi era più un 

ingente bisogno di strutture per orfani, pertanto si decise di destinare la nuova costruzione 

anche a minorenni bisognosi d’assistenza. Nel 1970, si creò quindi l’Istituto per minorenni 

Paolo Torriani Casa della Torre.  

Attualmente, dopo aver subito una ristrutturazione e ad aver assunto la gestione del Centro 

di Pronta Accoglienza e Osservazione (Centro PAO), la struttura ha al suo interno un centro 
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diurno, la Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni (interviene in situazioni in cui vi è 

un rischio per l’incolumità del minore e se si ha bisogno di una risposta immediata) e due 

gruppi residenziali a medio-lungo termine denominati Blu e Albachiara.  

L’intera Fondazione è privata, non persegue alcun scopo di lucro, risulta essere iscritta nel 

Registro di commercio dal 23 settembre 1932 e si pone tra i vari obiettivi quello di accogliere 

e prendere a carico minori che per svariate ragioni non possono rientrare nel nucleo 

famigliare. Attraverso tale presa a carico, la Fondazione prova a mantenere, laddove risulta 

possibile, un certo legame con la famiglia dell’adolescente. Oltre a quanto detto sulla 

casistica, la Fondazione ha il compito di lavorare con casi in cui la famiglia non risulta in 

grado di provvedere alla protezione del minore.  

Nello specifico, lo spazio in cui ho svolto lo stage, è il Gruppo residenziale Blu. Il Gruppo, 

presenta al suo interno nove ragazzi dai dodici ai vent’anni e un’équipe formata da sei 

educatori, suddivisi in tre coppie educative di riferimento. La struttura deve rappresentare per 

i minorenni presenti un luogo di vita in cui il tentativo è quello di ricreare un clima famigliare 

positivo. L’obiettivo generale che la Fondazione persegue riguarda principalmente l’aiuto, il 

sostentamento e l’accompagnamento dei minori durante il percorso di vita, permettendogli di 

accrescere aspetti come l’autonomia e l’autostima. Si vuole in particolare portare il ragazzo 

ad un equilibrio tra le sue dimensioni biologiche, psicologiche, sociali e spirituali, 

permettendogli un’integrazione all’interno della società con serenità e positività. La 

pedagogia pone quindi degli obiettivi, conformi con quelli istituzionali, che concernono tutto 

l’aspetto sopracitato.  

Inoltre, l’Istituto prende spunto anche da approcci come quello sistemico e quello 

psicodinamico per svolgere il quotidiano lavoro educativo e avere la possibilità di operare tra 

questi differenti approcci in modo funzionale. Ritengo importante porre l’attenzione sul fatto 

che, oltre agli approcci analizzati in questo capitolo, la Fondazione rimane comunque aperta 

anche ad altri principi educativi, tra cui quello junghiano e quello cognitivista. Un altro aspetto 

rilevante è la dimensione dell’educatore, inteso come animatore sociale e portato quindi alla 

creazione di attività ludiche e non, volte all’instaurazione di una relazione singola e di 

gruppo. L’operatore sociale deve portare il ragazzo ad avere la giusta attenzione su 

tematiche che, soprattutto nel periodo dell’adolescenza, vengono messe in secondo piano 

(autostima, pulizia personale, autonomia).  Lo strumento cardine al quale ogni educatore 

della Fondazione deve sottostare è la relazione, volto a creare un rapporto di fiducia 

reciproco con il minore e ad inserirlo all’interno di un processo di crescita favorevole e di 

maturazione. 

La Fondazione si basa principalmente su tre aspetti nell’educazione, ovvero quello 

normativo, comprensivo ed affettivo. All’interno della Concezione della Fondazione Paolo 

Torriani per minorenni, viene espresso in modo chiaro l’importanza dell’educatore nel porsi 

sia come persona autorevole sia come modello d’identificazione per gli adolescenti e questo 

avviene attraverso l’integrazione delle tre dimensioni sopracitate. 

Il primo, quello normativo, è fondato su regole ben precise e funzionali, in cui le decisioni che 

portano alla modifica di una regola devono sottostare a dei livelli di competenza che possono 

riguardare sia il minore sia le leggi vigenti, oppure le decisioni prese in équipe. Solitamente, 
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tutte le regole, prima di essere praticate all’interno del Centro, devono essere approvate 

dalla direzione per il nullaosta finale. L’adolescente viene così portato a comprendere il 

contenuto della norma, diminuendo il rischio di entrare in un’escalation simmetrica, che si 

identifica in relazioni basate sull’uguaglianza delle posizioni relazionali e che può scaturire in 

un continuo scambio di messaggi o ad una vera e propria situazione conflittuale. 

Per quanto riguarda l’aspetto comprensivo, s’intende la condivisione dei vissuti emotivi del 

minore, la storia della famiglia e delle diverse modalità relazionali con la quale comunica. La 

figura educativa, deve provare a dare un senso condiviso ai vissuti e alle sofferenze dei 

minori e tale condivisione di senso deve avere alla base un linguaggio comprensibile per il 

minore, attraverso l’utilizzo di termini accessibili per quest’ultimo. L’educatore, deve quindi 

riuscire ad avere una comunicazione professionale e consapevole soprattutto per la 

dimensione empatica, ovvero deve saper fronteggiare le reazioni emotive di delusione, 

rabbia, ostilità, aggressività, legate alla non completa soddisfazione degli obiettivi o delle 

aspettative dell’utente. Risulta quindi importante che l’operatore sociale, alla fine del dialogo 

avuto con il minore, verifichi che il ragazzo comprenda e condivida quanto da lui detto.  

Il terzo aspetto è quello affettivo e permette all’educatore di creare una relazione con il 

minore basata su una fiducia reciproca. Risulta una delle fasi più complesse, quella 

dell’aggancio con il ragazzo, questo poiché in breve tempo bisogna essere in grado di creare 

una relazione funzionale con il minore. Oltre all’utilizzo di una comunicazione professionale, 

come già discusso nella dimensione comprensiva, il professionista della cura deve essere in 

grado di dare attenzione soprattutto ai bisogni del minore, creando quindi una relazione che 

sia empatica e che si possa basare su aspetti come la comprensione e l’ascolto. Si tratta 

quindi di trovare la distanza funzionale con l’utente, accettando sia i bisogni di maternage sia 

quei momenti in cui necessita maggiore distanza (Torriani, 2018). 

3. Presentazione della problematica 

Nel capitolo seguente, viene descritto il percorso che ha portato all’ideazione di questo 

lavoro di ricerca e della sua relativa domanda di tesi; successivamente, vengono illustrati gli 

obiettivi prefissati per questo LT e per concludere viene esposto un capitolo sulle 

metodologie di lavoro utilizzate per la sua redazione. 

3.1. Illustrazione problematica e domanda di ricerca 

Il tema che andrò a sviluppare e quindi l’interesse per il lavoro di tesi, nasce a partire da 

un’osservazione sul campo in riferimento alle attività ludico-educative proposte dagli 

educatori. Fra queste vi è il progetto “fotografia”, sviluppato da alcuni educatori del Torriani e 

condotto da un esperto del mestiere. La proposta si inserisce all’interno di svariate attività 

organizzate settimanalmente dal Gruppo Blu, solitamente il martedì, volte ad un incremento 

della manualità e della dimensione ludica del minore.  

La scelta di partire da questo progetto all’interno della ricerca di tesi, scaturisce da alcune 

osservazioni effettuate durante il periodo di pratica professionale. Infatti, i ragazzi presenti 

all’interno del Gruppo Blu non hanno aderito come si immaginava al progetto, partecipando 

solo per alcuni incontri, ovvero al principio del percorso intrapreso. A focalizzare il mio 
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interesse e la produzione del mio LT è stato proprio lo scarto d’interesse riscontrato tra due 

modalità differenti di approcciare alla fotografia digitale: la prima concerne la produzione di 

uno scatto svolto mediante un apparecchio fotografico professionale, mentre la seconda si 

riferisce all’ausilio degli smartphone per effettuare il medesimo scatto. Come si potrebbe 

immaginare, i minori del Gruppo Blu privilegiavano la seconda modalità. Un’ulteriore 

considerazione inerente la scelta di questa tematica riguarda proprio la sfera della 

comunicazione, poiché la fotografia digitale svolta con gli smartphone è sempre più facente 

parte della nostra società e ancor di più lo è per i giovani. La fotografia digitale, in modo 

specifico quella utilizzata al’interno dei Social Network, presenta dei metodi e degli approcci 

diversi da quelli sviluppati dalla fotografia tradizionale. Spesso la fotografia svolta attraverso 

l’utilizzo degli smartphone non trova la necessità di dover essere stampata, piuttosto inviata 

ad amici per poi perdersi tra tutti gli altri scatti.  

Inoltre, la fase dell’adolescenza risulta essere un periodo di transizione importante per il ciclo 

di vita, presentando al suo interno peculiarità specifiche tra cui una modifica del profilo 

identitario, che subisce dei cambiamenti anche attraverso l’uso dei Social Network (Lancini, 

2015). L’importanza che la fotografia ha assunto per i giovani negli ultimi anni ha stimolato in 

me alcuni interrogativi. In particolar modo, mi domando se sia ipotizzabile immaginare dei 

progetti educativi che permettano agli operatori sociali di trasformare questa modalità di 

utilizzo della fotografia e di approccio alla realtà come strumento per lavorare con i minori. 

La ricerca bibliografica effettuata non mi ha portato a scegliere una teoria di riferimento, ma a 

ricercare alcuni autori che propongono punti di vista diversi, risultati utili per la realizzazione 

di tale lavoro di tesi. 

Di seguito, propongo la formulazione della domanda di tesi: 

“In che modo la conoscenza delle modalità d’utilizzo della fotografia digitale attraverso gli 

smartphone, effettuata da parte dei minori del Gruppo Blu, può consentire all’educatore di 

aprire una nuova finestra sul mondo della fotografia, utile a ipotizzare nuove attività ludico-

educative?”  

3.2. Obiettivi del lavoro di tesi 

Nel seguente capitolo si espongono gli obiettivi utili per riuscire a rispondere alla domanda di 

tesi. 

1. Conoscere le modalità comunicative e le motivazioni che portano i ragazzi del Gruppo Blu ad 

utilizzare la fotografia digitale all’interno dei Social Network. 

2. Analizzare alcuni cambiamenti avvenuti con l’avvento della Generazione 2.0 e l’impatto che 

questo ha avuto sulla fotografia digitale e sui minori del Gruppo Blu. 

3. Analizzare i motivi che portano il Gruppo Blu a non voler partecipare ad un nuovo progetto 

“fotografia” 
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4. Raccogliere aspetti di potenzialità e criticità riscontrati all’interno del progetto “fotografia” 

mediante le testimonianze e le riflessioni raccolte in modo da favorire lo sviluppo di un nuovo 

progetto ludico-educativo a sfondo fotografico. 

3.3. Scelta metodologica e strumenti adottati  

➢ Approccio induttivo 

Per quanto concerne la scelta metodologica selezionata per lo sviluppo e la redazione di 

questa tesi, si è partiti da un approccio di tipo induttivo. 

Il ricercatore raccoglie ed elabora le osservazioni e/o le valutazioni dei dati e delle altre 

informazioni e, a partire da queste informazioni e/o osservazioni, identifica modelli e 

tendenze e da esse poi formula un’ipotesi o un insieme di enunciazioni (Carey, 2013, 

p. 57). 

➢ Analisi qualitativa 

La ricerca adottata prende in considerazione un gruppo con un target ristretto, alcuni minori 

dell’Istituto e alcuni educatori, utilizzando di conseguenza l’analisi qualitativa. 

L’analisi qualitativa si basa su approcci diversi e utilizza una serie di abilità che 

possono variare a seconda dei valori personali e delle convinzioni del ricercatore, 

dell’argomento di ricerca e delle sue finalità o della metodologia scelta o dei metodi di 

ricerca utilizzati (Carey, 2013, p. 181). 

➢ Intervista semistrutturata 

Lo strumento dell’intervista semistrutturata è apparso il più adeguato ad un lavoro di tipo 

qualitativo, poiché dà la possibilità all’intervistato di poter aggiungere o modifcare alcune 

domande a differenza del tema affrontato (Carey, 2013, p. 137). Le interviste hanno il 

principale scopo di raccogliere punti di vista, esperienze personali, emozioni e sentimenti da 

parte dei soggetti intervistati.  

➢ Scelta intervistati 

Nella definizione del target si è ritenuto interessante coinvolgere sia gli utenti sia gli operatori 

del Gruppo Blu e laa scelta degli intervistati è stata fatta su base volontaria. Sono stati scelti 

sette intervistati, tre educatori e quattro minori del Gruppo Blu. La scelta di tali persone è 

stata determinata dal fatto che ognuno di loro ha avuto un livello di coinvolgimento diverso 

nella partecipazione al progetto fotografia. Per quanto concerne i quattro minori, sono stati 

scelti in modo da avere un soggetto che non ha partecipato al progetto fotografia, due 

soggetti che hanno partecipato ma si sono ritirati prematuramente e l’ultimo soggetto che 

appariva intenzionato a terminare il progetto. Nello stesso modo è avvenuta la scelta degli 

educatori, poiché è stata coinvolta una delle organizzatrici del progetto, che pertanto ha 

partecipato attivamente ad esso, in seguito un’educatrice che è stata interessata al progetto 

solo in parte ed infine una figura educativa che non ha avuto un ruolo attivo durante le attività 

svolte.  



 

 

La fotografia digitale in ambito educativo 
L’educatore confrontato con il mondo dei minori  

 

7/72 
 

➢ Applicazioni selezionate 

Dopo aver effettutato un’osservazione accurata dei principali Social Network in cui prevale la 

fotografia digitale, si è deciso di prendere in considerazione unicamente Snapchat e 

Instagram, programmi utilizzati da tutti i minori del Gruppo Blu. 

➢ Strutturazione dei vari capitoli 

Il lavoro che seguirà verrà suddiviso in cinque capitoli principali: il primo capitolo intende 

fornire al lettore un inquadramento teorico, volto alla conoscenza dei principali argomenti 

trattati nel LT; il secondo ha una valenza prettamente analitica, in cui l’intento è quello di 

conoscere le peculiarità dei minori con l’utilizzo della fotografia digitale; il terzo invece 

espone alcune modifiche avvenute nell’utilizzo della fotografia secondo le testimonianze dei 

ragazzi: il quarto tratta alcuni aspetti di criticità e potenzialità del progetto, creando degli 

stimoli utili alla realizzazione di un ipotetico progetto fotografico futuro; nell’ultimo capitolo si 

vuole analizzare quanto raccolto nell’analisi precedentemente svolta, al fine di rispondere 

alla domanda di tesi, esponendo punti di forza e limiti del LT e sviluppando una riflessione 

sul ruolo dell’operatore sociale. 

4. Inquadramento teorico 

La scelta di redigere un capitolo teorico inerente alcuni concetti presenti nella mia ricerca ha 

lo scopo di permettere al lettore di addentrarsi progressivamente nel tema grazie anche ad 

un escursus storico culturale. Si vuole così ripercorrere l’evoluzione avvenuta negli ultimi 

anni, sia per quanto riguarda la fotografia digitale, sia per quella generazione che più delle 

altre, si è trovata immersa in questo mondo. 

4.1. Comunicazione virtuale 

Se si parla di Social Network, non si può non prendere in considerazione il tema della 

comunicazione virtuale, soprattutto se i partecipanti sono dei minori inseriti all’interno di un 

Istituto. Spesso, come osservato durante la pratica professionale svolta all’Istituto Paolo 

Torriani, si è potuta notare la difficoltà di alcuni minori a verbalizzare le proprie emozioni agli 

adulti e al gruppo dei pari; aspetto che si nota con minore rilevanza all’interno delle chat, in 

cui i ragazzi del Gruppo Blu non presentano alcun problema a descrivere ogni situazione in 

modo dettagliato. Lo smartphone e i Social Network, da quello che si è potuto osservare, 

diventano quindi una sorta di strumento inibitore, portando i minori a fruire della 

comunicazione virtuale che risulta essere diretta, rapida e in molte situazioni più semplice. 

Generalmente nelle relazioni e nei processi d’interpretazione della comunicazione, il 

corpo, ma soprattutto il volto umano ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. È 

il volto, da sempre, la prima immagine, l’interfaccia con cui l’uomo interagisce, sia nei 

processi comunicativi senza parole, sia in quelli con le parole (Romano, 2015, p. 27).  

La comunicazione intesa come la capacità di trasmettere qualcosa ad altri (Treccani, 2018), 

sembra aver modificato in parte il proprio significato, in cui la differenza sostanziale risulta 

essere la mancata presenza fisica di due soggetti che si trovano nello stesso luogo e con 

l’utilizzo di codici e segnali differenti da quelli usuali.  
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Nelle interazioni virtuali, laddove mancano sia il volto che la dimensione paraverbale e 

quella metaverbale del discorso, si ricorre ad altri elementi (immagini computazionali, 

emoticon, ecc.) che servono appunto, a costruire e codificare il significato in maniera 

più completa (Romano, 2015, p. 27).  

Il significato di un messaggio viene quindi colto attraverso immagini o video, tralasciando 

aspetti come il linguaggio del corpo e annullando i vincoli legati alla dimensione spazio-

tempo. Il sociologo Z. Bauman, attraverso il concetto di modernità liquida, ha esposto questa 

trasformazione della società, in cui si è venuto a creare un annullamento dello spazio e del 

tempo e questo è facilmente riscontrabile attraverso la comunicazione virtuale. Infatti, il 

passaggio di una fotografia o di un messaggio da un soggetto all’altro, risulta essere rapido e 

immediato, in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. 

4.2. Realtà virtuale 

La realtà virtuale risulta essere una nuova dimensione, attraverso cui il soggetto ha la 

possibilità di comunicare con chiunque in qualsiasi momento, costituendo una relazione 

definibile virtuale. L’esperto di comunicazione, Federico Capeci, all’interno del suo libro, 

affronta cinque aspetti con cui definisce i motivi che portano i minori a rifugiarsi all’interno 

della realtà virtuale, definendoli una questione di S.T.I.L.E (socialità, trasparenza, 

immediatezza, libertà ed esperienza). Il primo aspetto, ovvero la socialità, nasce dall’essere 

in un continuo stato online, poiché la comunicazione con i propri pari continua 

ininterrottamente per tutto il giorno, eliminando i vincoli dello spazio e del tempo. La capacità 

dei giovani di instaurare relazioni rapidamente, dunque li ha portati a creare un rapporto con 

il mondo virtuale senza precedenti, in grado di affrontare temi come la morte, l’ansia e la 

paura senza l’utilizzo di alcun filtro. 

La prima cosa da imparare, quindi, è che occorre vedere ogni loro gesto come atto 

socializzato o che verrà socializzato a breve. Per questo sarà un gesto voluto, non 

superficiale, vissuto… (Capeci, 2014, p. 92) 

La trasparenza si crea invece mediante un’assenza di timore da parte dei giovani di esporre 

le loro emozioni nella realtà virtuale, diventando così dei soggetti in grado di raccontarsi 

attraverso fotografie e video inseriti in un qualsiasi Social Network e condivisi con la rete. 

Inoltre, i minori all’interno del mondo virtuale non devono temere alcun tipo di giudizio, 

poiché lo schermo permette loro di non doversi mostrare fisicamente di fronte a nessuno e 

questo consente di limitare ogni rischio. Anche l’immediatezza rappresenta una potenzialità 

per i minori che preferiscono aderire alla realtà virtuale piuttosto che seguire il ritmo della vita 

reale. La realtà virtuale infatti affascina dato che ogni informazione è raggiungibile con una 

velocità mai vista in precedenza. Basta pensare alla tempistica di un qualsiasi quotidiano che 

ogni giorno mette in vendita le notizie accadute il giorno precedente e questo lasso di tempo 

per i giovani risulta essere dispersivo, perché non immediato come Internet.  

Questo porta la Generazione 2.0 a favorire la realtà virtuale, rapida, con infinite informazioni 

e in continuo aggiornamento. Continuando nell’analisi e la sintesi dello S.T.I.L.E trattato da 

Capeci, la libertà rappresenta per i giovani una dimensione molto importante e la realtà 

virtuale consente loro di soddisfare questa aspirazione, presente da sempre nel genere 
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umano. In una realtà vissuta all’esterno del mondo virtuale, ove ci sono regole e limiti, il Web 

resta un portale dove non esistono alcun tipo di norme e vincoli da seguire. Dal momento in 

cui il minore è confrontato con il mondo di Internet, le illimitate possibilità che vengono 

presentate gli permettono di sentirsi libero di venire a conoscenza di tutte le informazioni che 

desidera. Infine, vi è l’esperienza intesa come possibilità di esporre le proprie emozioni e di 

leggere, ascoltare o vedere quelle altrui. In una fase complessa come quella adolescenziale, 

i giovani non dimostrano più timore nel raccontare il proprio vissuto alla rete, dimostrandosi 

empatici ed egoisti nel medesimo momento, laddove l’empatia consiste nella facilità di 

raccontarsi a chiunque ed egoismo nel volersi sentire ascoltati ed accettati da tutti. (Capeci, 

2014) 

4.3. Social Network 

I Social Network fanno parte di una rete molto ampia che viene rappresentata con molteplici 

definizioni diverse tra loro. Riprendendo quanto detto da Maria Maluccelli, psciologa e 

psicoterapeuta dell’età evolutiva, all’interno del programma televisivo Metropolis afferma che 

l’adolescente si trova a dover affermare un ruolo nel mondo e questo avviene attraverso il 

confronto con l’altro, sia nella realtà virtuale sia nella realtà reale. I Social Network per i 

giovani d’oggi, possono quindi essere un aiuto nell’avere un rinforzo, di tipo positivo, per 

accrescere la propria autostima. Inoltre, tali Social Network sono rappresentati da una 

comunicazione settorializzata poiché non avviene mediante un insieme di aspetti mimici, 

corporei, emotivi ma piuttosto mediante un mezzo, ovvero il Social, che protegge, separa, 

inibisce (Malucelli, 2014). 

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 (Treccani, 2018).  

In comune, si può notare come i diversi Social Network vogliano trasmettere leggerezza e 

semplicità alle persone che ne fruiscono, aumentando la portata dei soggetti che risultano 

essere in grado di utilizzarlo. Difatti, uno degli aspetti che rappresenta la maggiorparte dei 

Social Networks di maggiore successo su territorio globale sta nella capacità di comunicare 

tra loro. I Social Network hanno anche lo scopo di rispecchiare quello che è l’adolescente ed 

in quei momenti in cui il minore vuole ritrarsi in una foto da condividere, l’adulto deve lasciare 

lo spazio necessario poiché il ragazzo sta sviluppando quello che rappresenterà poi la sua 

identità adulta (Malucelli, 2014). Quindi il Social Network dà la possibilità al minore di potersi 

esprimere attraverso le diverse identità, talune sperimentate, per riuscire in futuro ad 

identificarsi in un'unica identità. Lo psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il 

Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Milano Alberto Pellai, afferma come gli 

adolescenti quando si trovano all’interno di questi Social Network, non possiedono più alcun 

tipo di vincolo geografico, portandoli a poter contattare qualsiasi persona in qualsiasi 

momento con la minore spesa possibile (Pellai, 2013). Questo porta il minore ad aver 

bisogno dei Social Network e della realtà virutale per la propria crescita personale. 
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4.4. Fotografia digitale 

Questo breve approfondimento ha lo scopo di definire il termine fotografia digitale, 

differenziandolo dall’immagine digitale, argomento che non rientra nell’analisi di tale ricerca 

di tesi.  

Gli strumenti di produzione dell’immagine, le applicazioni social per ja gestione delle 

stesse, infine i medesimi social social, dai primi Flickr e Picasa, fino ai più recenti 

Twitter, Pinterest, Panoramio, Instagram, Tumblr, WhatsApp, determinano uno scarto 

epocale per l’accessibilità fotografica: per quantità e qualità gli usi sociali della 

fotografia si proiettano in una dimensione intermediale e di autocomunicazione di 

massa (Fiorentino, 2018, p. 498).  

La nascità delle innumerevoli applicazioni a sfondo fotografico e le possibilità messe a 

disposizione dalla tecnologia, hanno permesso con estrema facilità, di trasmettere tali scatti 

con velocità e semplicità in tutto il mondo. La fotografia digitale condivisa successivamente 

nei Social Network, diventa quindi accessibile a tutti coloro che possiedono una connessione 

Internet e un mezzo che permetta loro di scattare fotografie. Si possono così vedere parenti 

e amici, ma anche personaggi famosi da tutto il mondo, mentre pubblicano online le loro 

ultime esperienze, creando di fatto una comunità definita virtuale. L’esempio di maggiore 

successo nell’ambito della fotografia digitale e recentemente acquistato da Mark Zuckerberg, 

uno dei fondatori di Facebook, risulta essere Instagram.  

La fotografia di Instagram non si limita insomma a costituirsi come modalità d’elezione 

con cui relazionarsi allo spazio ed alle situazioni: essa diventa, grazie ai filtri, un modo 

per dare forma ex-novo ad una vita che non si è mai esperita, ma che può essere 

potentemente comunicata e fruita, dagli altri così come da sé stessi. Instagram 

contribuisce insomma ad una potente tendenza di estetizzazione del quotidiano, che 

giunge finanche a sacrificarne le caratteristiche più vicine al nostro vissuto ad occhio 

nudo pur di produrre un’immagine che lasci il segno (Marmo, 2018, p. 541). 

Pertanto la fotografia, intesa attraverso l’ausilio di uno smartphone, pone al centro 

dell’attenzione la persona che scatta piuttosto che l’oggetto scelto. Si è quindi notato come 

con la nascita dei Social Network e degli smartphone, la fotografia raggiunge nuovamente 

l’apice del suo interesse creando una rete enorme di persone che fanno parte della 

medesima comunità. 

4.5. Percorso storico della Web Generation 

Al fine di trasmettere con maggiore chiarezza informazioni inerenti questa fase culturale, 

s’intende brevemente approfondire a livello storico la Web Generation, mostrando alcune 

peculiarità pertinenti a questo LT. Tale approfondimento potrebbe risultare utile a tutti gli 

operatori sociali che operano con i minori collocati in Istituto e che sono quindi confrontati 

con questa Generazione molto particolare. 

Il Web 2.0 è stato trattato per la prima volta da Tim O’Reilly nel 2004, ritendolo un 

aggiornamento al Web 1.0, basato unicamente sulla ricerca in Internet e senza alcun aspetto 
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d’interazione con la comunità Web. Dal 2004, il Web 2.0 diviene una rete composta da 

persone che interagiscono tra loro e questa svolta epocale ha creato in concomitanza la 

Generazione 2.0, portando cambiamenti rilevanti nel mondo della tecnologia. Tale Web 

Generation, è passata da un livello in cui gli scambi relazionali tra persone avvenivano 

principalmente in due, diventando una rete in cui tutti ne possono fare parte. Inoltre, con la 

nascita del Web 2.0 e della seguente Generazione 2.0, la rete diventa co-gestita da tutti gli 

utenti connessi diventando parte di un nuovo movimento (Capeci, 2014). 

L’idea di generazione è ora associata non solo a chi ha messo al mondo, o a quelli con 

cui abbiamo convissuto, ma anche al tipo di esperienze che abbiamo condiviso con i 

nostri coetanei (Gardner & Davis, 2014, p. 45).  

La nascita della Generazione 2.0 porta con sé dei vissuti, delle esprienze e persino delle 

emozioni che si accomunano tra loro e con l’arrivo delle nuove tecnologie e delle molteplici 

applicazioni, si viene a creare una Generazione movimentata unicamente dalla tecnologia e 

definita da essa (Gardner & Davis, 2014, p. 45). Quindi, tutti coloro che sono stati 

adolescenti dal 2004 in poi, sono parte della Generazione 2.0, arrivando già in giovane età a 

condividere fotografie, pensieri, video e molto altro con persone conosciute e sconosciute 

della comunità virtuale. 

Ha permesso ai giovani 2.0 di fare palestra con la propria identità in modo più 

articolato, cercando di arrivare a sé stessi nel modo più profondo possibile. Per questo 

ci appaiono sicuri di sé ed egoriferiti: forse, a parità di età, hanno semplicemente avuto 

più occasioni di noi di formare la propria identità, arrivando alla consapevolezza prima 

e con più sperimentazione. (Gardner & Davis, 2014, p. 31).  

La Generazione 2.0, della quale fanno parte anche i minori del Gruppo Blu, non sentono la 

differenza tra la realtà virtuale e quella reale, restando perennemente collegati. (Capeci, 

2014) Inoltre la Generazione 2.0, oltre alla sua continua evoluzione, ha alcuni aspetti 

interessanti da analizzare come la dimensione dello spazio e del tempo. La mancanza di 

vincoli correlati allo spazio, permette ai ragazzi d’oggi di non avere limiti geografici, 

riusciendo a viaggiare solo con l’utilizzo degli smartphone. L’altro aspetto è il tempo, 

dimensione che subisce modifiche tali da risultare immediato e quindi questi senza limiti. In 

conclusione, la Generazione 2.0 sembra non smettere di modificarsi, creando sempre nuovi 

linguaggi difficili da comprendere. 

4.6. La comunicazione in adolescenza 

La comunicazione, soprattutto in un contesto come quello di un CEM, è fondamentale per 

permettere alla figura educativa di creare un rapporto di fiducia con il minore e riuscire così a 

sviluppare un progetto funzionale ai bisogni del ragazzo. In questa delicata fase della vita e 

con i nuovi cambiamenti che stanno avvenendo nella comunicazione iconica, l’adolescente si 

trova a dover vivere e comunicare con persone che non fanno parte della propria famiglia. In 

questo breve approfondimento, si vuole andare ad analizzare alcuni aspetti presenti nella 

comunicazione odierna, soprattutto tra i più giovani come nel caso dei minori 

Istituzionalizzati. 
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La comunicazione è il processo che consente alle persone di far conoscere agli altri i 

propri pensieri, le proprie emozioni e di raccontare esperienze, instaurando una 

relazione tramite un dialogo. La comunicazione ha sempre una componente verbale (il 

contenuto che viene espresso a parole) e una componente non verbale (espressione 

del viso, postura del corpo, tono della voce...). Queste due dimensioni a volte 

viaggiano nella stessa direzione mentre in altri casi esprimono sentimenti e pensieri 

contrapposti mettendo a disagio l’interlocutore (Contadin, s.d.). 

Quindi, quando ci si trova a discutere con un minore, bisogna dare sicuramente importanza a 

ciò che dice, ma anche a come lo dice. Molto spesso i messaggi non verbali sono più difficili 

da decifrare ma bisogna riuscire a cogliere alcuni aspetti che possono portare l’educatore  a 

capire se vi sono delle incongruenze tra le due dimensioni e comprenderne il significato. 

Chiaramente questo risulta difficile attraverso la comunicazione digitale, dato che lo schermo 

non permette di osservare proprio aspetti come il non verbale. 

4.7. Costruzione dell’identità in adolescenza 

La costruzione della propria identità, soprattutto in una fase delicata come quella 

dell’adolescenza, rappresenta un passaggio determinante che coinvolge in maniera rilevante 

la vita dei giovani. La costruzione dell’identità è in qualche modo correlata alla necessità di 

mostrarsi agli altri per farsi riconoscere. I Social media hanno modificato in parte le modalità 

con cui i giovani cercano di costruirsi la propria identità ed in questo processo vi sono pure 

dei rischi che devono essere valutati con attenzione, anche se rappresentano la minoranza 

dei casi.  

Infatti, l’adolescenza è da sempre ritenuta una fase complessa della crescità della persona, 

in cui spesso si trova confrontato con altri pari e avviene un confronto con l’altro, questo 

soprattutto se ci si è creati un’immagine di sé negativa. Per questo motivo, lo schermo di uno 

smartphone può aiutare il minore a restare in contatto con altre persone ma allo stesso 

tempo riuscire a gestire questa frustrazione dell’essere giudicato, il tutto senza doversi 

incontrare fisicamente. Quesa dimensione, ovvero la realtà virutale, aiuta l’adolescente a 

sviluppare un’identità futura attraverso le svariate esperienze che affronta in rete. Quindi 

attraverso la comunità Web elabora una persona che non risulta essere sé stesso nella vita 

reale, trovando accettazioni dalle persone che permetteono all’indentità di svilupparsi e 

trovare un equilibrio stabile.  

5. Dissertazione 

Questo capitolo vuole porre l’attenzione sull’analisi del materiale empirico raccolto mediante 

le interviste, al fine di rispondere ai quesiti posti all’interno del LT. I capitoli riprendono gli 

obiettivi prefissati così da potervi rispondere in modo strutturato e cronologico, senza 

rischiare di tralasciare aspetti rilevanti all’analisi redatta. Alla fine di ogni singolo capitolo 

vengono inserite delle considerazioni utili ad una riflessione e comprensione di quanto 

scritto. 
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5.1. Quali sono le modalità comunicative utilizzate e i motivi che portano i minori del 

Gruppo Blu all’utilizzo della fotografia digitale nei Social Network 

Con l’avvento dei Social Network, la fotografia digitale ha portato la Generazione 2.0 a 

sviluppare dei nuovi metodi per approcciare alla comunicazione iconica. La realtà virtuale 

sembra rappresentare per i minori uno strumento utile a far emergere gli aspetti più 

interessanti da condividere con la comunità del Web, tralasciando in parte le loro fragilità. La 

testimonianza di Paolo (minore del Gruppo Blu), risulta essere rilevante per comprendere il 

pensiero e le riflessioni di un membro della Generazione 2.0 che si trova in una relazione 

complessa con i Social Network.  

Non è che devi essere Paolo su Instagram, su Snapchat, su Whatsapp e magari nella 

vita reale sei boh…chi c… sei? Ho preferito essere Paolo nella vita reale che su 

Snapchat che probabilmente non ero io…2  

Dopo aver utilizzato per un certo periodo alcuni Social Network (Instagram e Snapchat), 

Paolo ha deciso di dare maggiore importanza alla sua vita reale, eliminandosi in modo 

definitivo da entrambi i Social. Inoltre, egli espone un pensiero che intende andare oltre alla 

semplice necessità di non voler più condividere con la rete la sua vita. Paolo infatti esprime 

la differenza tra la sua figura online, quindi presentata in una dimensione virtuale e quella 

reale. Internet e i Social Network permettono alle persone che ne fanno parte di scindere le 

due rappresentazioni di sé, portando in rete una propria visione, diversa da quella presente 

nella realtà. 

Poi posso pubblicare quello che voglio ed essere ciò che voglio, soprattutto con le 

persone che non conosco.3 

Si tratta di un vero e proprio potenziamento di sé, dando valore agli aspetti ritenuti positivi e 

pertanto importanti da comunicare all’interno della rete, accrescendo e sostenendo 

l’autostima del minore. Si può affermare infatti come la dimensione tecnologica abbia 

determinato l’avvento delle interazioni umane all’interno della realtà virtuale, di cui la 

comunicazione iconica fa parte. Si viene a creare la nascita di una persona online che, 

attraverso la comunità del web, ha la possibilità di stabilizzarsi in un contesto diverso da 

quello della realtà, senza alcun limite, difficoltà o sofferenza (Wallace, 2017). 

Tale nuova dimensione comunicativa è in grado di dare un valore aggiunto alle esperienze 

della vita, risultando uno strumento di fondamentale importanza per i minori e per la loro 

crescita. Per gli adolescenti risulta quindi complesso suddividere ciò che avviene nella vita 

reale e quello che invece accade sul web, instaurando spesso relazioni contraddistinte da un 

maggior grado di intensità. Lo psicologo e terapeuta Lancini, afferma che questo approccio 

comunicativo rappresenta per i giovani una palestra sociale, dove poter costruire la propria 

identità e sviluppare relazioni solide che risulano esterne alla propria sfera famigliare. La 

fotografia digitale, tra i diversi canali comunicativi presenti attualmente su Internet, può 

aiutare il minore a confrontarsi con l’esterno in una fase, ovvero l’adolescenza, molto difficile 

                                                        
2 Allegato 5 – Intervista Paolo, p.6. 
3 Allegato 3 – Intervista Roberta, p.3. 
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nella sua complessità. Questo può avvenire poiché la relazione risulta mediata e gestita da 

uno schermo, volta ad una funzione di sostegno nella crescità dell’adolescente (Lancini, 

2015). 

Le foto secondo me servono per mostrare alle persone non solo la stessa cosa, per 

esempio, tu guardi la foto e pensi quelli là sono amici o quelli là si stanno divertendo o 

quelli là sono persone famose, questo qua è una persona famosa che fa quella cosa. 

…è che postano foto per mostrare, condividere...4  

La comunità virtuale, come espressa da Francesco, ha la necessità di mostrare agli altri 

quello che si è nella vita quotidiana o quello che si vorrebbe essere, arrivando anche ad 

identificarsi in alcune persone famose presenti sul web. 

Era un po’ per fare vedere agli altri che esisto. A volte penso che in questo mondo, ci 

c… un po’ in pochi e mi dico ma sono da solo? La gente sa che esisto? Tutti lo fanno, 

tutti pubblicano perché non dovrei farlo anche io? Nel senso…è un po’ per essere un 

qualcuno in questo mondo e non lo sfigato di turno.5   

La citazione di Paolo, riporta alla luce il tempo del postmodernismo, termine per la prima 

volta utilizzato dal filosofo Jean-Francois Lyotard nel 1979. Tale postmodernismo è 

rappresentato da una comunità di persone, come nel caso di Internet, che comunica 

attraverso il medesimo linguaggio. Paolo espone la sua iniziale preoccupazione di non 

riuscire ad essere accettato dalla comunità Web, dando maggiore importanza alla 

dimensione virtuale piuttosto che ha quella reale. Inoltre, il fatto di aver dovuto subire 

situazioni non semplici nella loro vita famigliare, ha portato alcuni di questi minori, tra cui 

Paolo, a dover dare di più per essere riconosciuti positivamente da qualcuno.  

Se proprio devo dire qualcosa è tenere al corrente le persone del mio status sociale e 

di come passo le mie giornate. Penso che tutti facciamo uso di questi mezzi nello 

stesso modo.6  

Anche Carla, come gli altri minori intervistati, fa notare questo aspetto correlato ad una 

necessità di farsi notare dal Web. Lo psicologo Michele Facci, all’interno di una relazione 

svolta nel 2013, affronta la tematica dell’identità virtuale sviluppando alcuni aspetti 

interessanti. In primo luogo bisogna essere consapevoli che l’identità all’interno dei Social 

Network non viene unicamente sviluppata mediante la condivisione delle proprie 

informazioni, ma anche attraverso ciò che gli altri dicono. Quindi l’identità digitale risulta 

essere un approfondimento di quello che si è nella vita reale, mediato da tutti gli altri 

componenti della comunità virtuale. Un ulteriore aspetto riguarda la mancanza di 

predisposizione al confronto e all’ascolto dell’altro nei giovani d’oggi, dovuto anche dal poco 

utilizzo della comunicazione verbale all’interno dei Social Network. Infatti, la necessità di 

utilizzare la scrittura, porta alcuni giovani ad avere maggiori difficoltà nella vita reale, 

nonostante le appurate capacità d’orientamento nel web (Facci, 2013). 

                                                        
4 Allegato 4 – Intervista Francesco, p.5. 
5 Allegato 5 – Intervista Paolo, p.4. 
6 Allegato 6 – Intervista Carla, p.2. 
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Riprendendo le diverse modalità comunicative adoperate dai minori del Gruppo Blu, Matteo 

Lancini all’interno di un’intervista svolta nel 2016, si chiede se l’uso prolungato dei Social 

Network e di Internet rappresentano una dipendenza che colpisce la Generazione 2.0 o se si 

tratta unicamente di una nuova normalizzazione. La consapevolezza è che la società e la 

Generazione 2.0 sta continuando a modificarsi e ad aumentare il proprio potere, pertanto 

secondo Lancini è importante riuscire a gestire, a governare questa nuova tendenza 

(Lancini, 2016). 

Io ne pubblico almeno 5 in una e in Instagram almeno una al giorno;7 Può capitare che 

ne posto una, ne posto due, zero, ecco così.8  

Risulta complesso valutare se le dichiarazioni sopraccitate siano riconducibili o meno ad una 

dipendenza, questo poiché il collegamento ad Internet è nella maggior parte dei casi 

illimitato, permettendo ai giovani di non distanziarsi mai dalla realtà virtuale. Il professor 

Lancini dichiara che i minori per essere ritenuti dipendenti non devono solo pubblicare 

numerose fotografie all’interno dei Social Network, ma molto spesso i minori che subiscono 

maggiori disagi sono coloro che hanno difficoltà nella gestione della dimensione reale e 

quella virtuale, senza riuscire a viverli entrambi (Lancini, 2016). 

5.1.1. Considerazioni  

Dal materiale empirico e attraverso la teoria raccolta, si può notare nei minori del Gruppo Blu 

un interesse sia nel condividere con la rete le proprie esperienze sia la necessità di mostrarsi 

per essere accettati dalla comunità Web. Inoltre, come notato all’interno di questo capitolo, le 

modalità comunicative adottate risultano basate sull’osservazione di sé stesso nei confronti 

dell’ambiente, piuttosto che il contrario. Quest’ultimo aspetto si ritrova in diversi scritti che 

affermano come la realtà virtuale e i giovani che ne fanno parte, siano prima di tutto 

concentrati sulla propria figura e sull’accettazione da parte della rete di persone che 

condividono i medesimi interessi.  

Un ulteriore aspetto, che non è a parer mio stato fatto notare dai ragazzi del Gruppo Blu, è la 

dimensione ludica che si presenta nell’utilizzo di queste applicazioni. In alcuni momenti della 

giornata durante l’esperienza professionale, ho avuto modo di trovarmi con alcuni di loro a 

scherzare su alcune foto pubblicate qualche anno fa da loro, andando alla ricerca di quelle 

più divertenti e pertanto ritengo ci sia anche questo tra i diversi scopi dell’utilizzo della 

fotografia digitale tra i minori in Istituto. La dimensione dell’identità è stata poco trattata da 

loro, motivo per cui ho voluto dar valore a questo aspetto mediante l’utilizzo di alcuni autori. 

Pertanto i motivi che a parer mio e da quanto analizzato, portano un minore all’utilizzo della 

fotografia digitale mediante i Social Network, risultano essere principalmente tre: la 

condivisione intesa come mostrarsi alla rete, lo sviluppo della propria identità e la 

dimensione ludica. 

                                                        
7 Allegato 3 – Intervista Roberta, p.1. 
8 Allegato 4 – Intervista Francesco, p.2. 
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5.2. Quali sono i cambiamenti avvenuti nell’utilizzo della fotografia digitale secondo i 

minori del Gruppo Blu 

La fotografia odierna, inserita in contesti come quelli correlati ai Social Network, entra a far 

parte di una rete composta da miliardi di persone che utilizzano lo smartphone come mezzo 

di comunicazione. Roberta, Francesco e Carla espongono il loro punto di vista:  

Io faccio la foto, magari cambio solo il colore perché è più carina, un colore un po’ più 

scuro così;9 per esempio su Snapchat puoi mettere l’orario se vuoi o il posto in cui l’hai 

scattata;10 faccio diverse foto, poi tramite applicazioni le modifico ed infine vado su 

Instagram e le pubblico aggiungendo la posizione, la temperatura o queste cose 

simili.11 

Tutte queste dichiarazioni portano alla luce un aspetto interessante, ovvero la modifica della 

fotografia scattata. Questo avviene poiché gli scatti inseriti sui Social Network non fanno altro 

che rappresentare quello che si è nella vita di tutti i giorni e perciò i minori occupano diverso 

tempo a modificare, tagliare e aggiungere per rendere la fotografia perfetta. Risulta essere 

questo il primo grande cambiamento avvenuto con l’arrivo dei Social Network e degli 

Smartphone, volto ad una migliore presentazione di sé all’interno della comunità Web. Uno 

dei rischi presenti che potrebbe colpire i ragazzi d’oggi, risulta essere il narcisismo digitale. 

Escludendo dal discorso il narcisismo secondario, ovvero quello correlato all’amor proprio, il 

narcisismo digitale, trattato dalla Dottoressa Annarita Arso in un suo articolo, prende spunto 

dalla nuova era tecnologica sviluppata con l’arrivo dei Social Network. Infatti, il minore 

utilizza le proprie energie per scattare e modificare foto da pubblicare sui Social Network al 

fine di aumentare la sua necessità d’autostima. Avviene così un’identificazione nell’immagine 

desiderata e il minore si trova a dover attendere una continua affermazione da parte della 

comunità presente in rete (Arso, 2018). 

Un ulteriore cambiamento avvenuto nella fotografia digitale utilizzata dai minori, riguarda la 

dimensione del tempo. Il Web e i minori presenti nella comunità virtuale, hanno raggiunto 

una velocità incredibile nel vivere la rete. Riprendendo un concetto tratto dallo psicologo 

Daniel Kahneman, ovvero il pensiero lento e quello veloce, si possono trovare alcuni 

elementi fondamentali. Infatti, secondo la teoria di Kahneman, ci sono due modi di poter 

recepire un messaggio, ovvero in modo rapido e istintivo oppure lento, ragionato e 

focalizzato. Si è potuto notare come i minori inseriti nella rete virtuale si basano 

principalmente sulla prima tipologia di pensiero automatico ed emozionale, quindi veloce 

(Kahneman, 2013). Questo permette al minore di vivere un’esperienza all’interno di Internet 

che risulti positiva poiché non ha la necessità di essere ragionata e riflettuta. Internet, la 

fotografia digitale e i Social Network, con la loro velocità che supera la realtà, danno la 

possibilità di essere accettati in una comunità, ovvero quella virtuale, con maggiore 

leggerezza. 

                                                        
9 Allegato 3 – Intervista Roberta p.3. 
10 Allegato 4 – Intervista Francesco p.5. 
11 Allegato 6 – Intervista Carla p.3. 
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Le foto che pubblico sulle mie history è perché voglio cogliere il momento e voglio farlo 

godere anche agli altri un momento carino;12 la history è una cosa che stai vivendo in 

quel momento, è come se una persona può vedere quello che tu stai vivendo. Mentre 

la foto è un, come posso dire, è una cosa che ti piace ricordare.13  

Già nei primi anni del XXI secolo, il sociologo Baumann trattava il cambiamento avvenuto 

dalla modernità solida a quella liquida, creando di fatto una società più rapida e difficile da 

definire. Bisogna fare attenzione a come i giovani si pongono nei confronti di questa mancata 

stabilità, dando invece valore alla società attuale per riuscire a conoscerla. Risulta difficile 

per la figura educativa, in una società in continuo mutamento, con degli adolescenti che non 

smettono di modificare le proprie modalità di comunicazione e con uno spazio temporale non 

definibile, svolgere un lavoro educativo utilizzando i Social Network per creare progetti 

ludico-educativi. Le modalità comunicative di questi giovani, hanno avuto modo di modificarsi 

assieme alla modernità che tutti noi stiamo vivendo. In molti Social Network, viene data ora 

la possibilità agli utenti di pubblicare una foto che rimane visibile solo per 24 ore,  dopodiche 

viene eliminata. Risulta una modalità particolare per il mondo della fotografia ma altrettanto 

utilizzatissima tra i diversi account presenti su queste piattaforme. Gli adolescenti collocati 

all’interno del Torriani sembrano nella maggiorparte dei casi preferire le fotografie 

momentanee a quelle permanenti, come raccolto da queste testimonianze: 

Perché sono più leggere come foto. Invece se tu devi mettere una foto permanente, e 

deve essere fatta bene…sono più semplici e dirette delle foto pubblicate sul profilo.14  

Esattamente come la modernità liquida trattata in precedenza da Bauman, i minori del 

Gruppo Blu hanno espresso termini come leggerezza e semplicità nei loro racconti. La 

fotografia svolta mediante un apparecchio professionale, è sempre stata utilizzata con 

tempistiche dilatate e molto spesso si necessitava di ore prima di raggiungere la foto 

desiderata. Tutto questo, con l’arrivo di nuove modalità come le stories, non esiste più 

poiché la rapidità del Web ha trasformato tutto ciò che ne fa parte, facendolo divenire veloce 

e immediato, proprio come la fotografia digitale. 

5.2.1. Considerazioni  

All’interno di questo capitolo ho riscontrato un grande interesse dei giovani nel riuscire a 

comunicare nel minor tempo più informazioni possibili. Tutte le testimonianze raccolte 

sembrano valorizzare la velocità che il Web dispone, entrandone a far parte con semplicità e 

leggerezza. I cambiamenti nel mondo della fotografia, con l’arrivo dei Social Network e degli 

smartphone, ha portato i giovani d’oggi e i minori del Gruppo Blu a vivere la tecnologia con 

maggiore spensieratezza. Secondo il mio punto di vista, la modifica delle fotografie scattate 

con gli smartphone, fattore che sembra avere una certa rilevanza tra i minori del Gruppo Blu, 

presenta anche un fine ludico oltre che di crescità idenititaria. Dico questo poiché dalla 

ricerca svolta, si cita unicamente il target del LT, senza prendere in considerazione tutte le 

persone che utilizzano questi Social Network (non facenti parte della Generazione 2.0) e 

                                                        
12 Allegato 3 – Intervista Roberta p.2. 
13 Allegato 6 – Intervista Carla p.2. 
14 Allegato 6 – Intervista Carla p.3. 
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modificano il proprio scatto prima di condividerlo in rete. Inoltre, ho ritenuto molto 

interessante quanto detto dai ragazzi nei confronti della fotografia che resta per un periodo 

limitato (24 ore) prima di essere eliminata. Ho sempre ritenuto la fotografia come qualcosa 

che la persona vuole tenere per lungo tempo, per poi poterla rivedere dopo anni. Il problema 

nasce dall’utilizzo delle stories, in cui sembra non ci sia più questa voglia di vedersi in futuro 

e questo aspetto mi fa supporre che i minori del Gruppo Blu, utilizzino queta fotografia 

temporanea dato i difficili momenti che hanno dovuto passare e che non vogliono rivivere.  

Resta chiaramente una considerazione soggettiva, poiché l’utilizzo delle stories è 

ampliamente utilizzato anche da minori che non sono inseriti in Istituto e che hanno avuto la 

fortuna di non incorrere in situazioni precarie. Sembra da quanto emerso nell’analisi svolta, 

che i giovani d’oggi siano perlopiù interessati alla dimensione virtuale, poiché quella reale 

non sembra soddisfare i loro bisogni. Ho avuto modo, nel percorso formativo in SUPSI e 

durante l’esperienza professionale al Torriani, di studiare e vivere cosa rappresenta questa 

nuova metodologia comunicativa per i giovani del Gruppo Blu. Solo gli adolescenti sono in 

grado di comprendere davvero tutte le potenzialità di un mezzo come Internet e persino io, 

soggetto di una generazione vicina alla loro, mi trovo in difficoltà come persona ma 

soprattutto come figura educativa.  

Nonostante ciò, da educatore ho un certo timore di non riuscire in futuro ad adattarmi a 

questi nuovi meccanismi che la tecnologia sta portando tra i giovani. Il mio punto di vista è 

che ci sarà il rischio di non riuscire più a seguire i minori  in Istituto, soprattutto per quanto 

concerne le nuove modalità comunicative che si verranno a creare in futuro. Pertanto, 

ritengo che solo attraverso la continua ricerca di queste tecniche comunicative, l’educatore 

riuscirà a non smettere d’interessarsi al binomio ragazzo-tecnologia.  

5.3. Elementi di potenzialità e criticità emersi dall’esperienza del progetto “fotografia” 

e nuove prospettive future 

Questo capitolo intende valorizzare l’esperienza svolta dal progetto “fotografia” al fine di 

immaginare nuove prospettive d’attività future e riprendere alcuni elementi di potenzialità e 

criticità riscontrati. Il progetto fotografico nasce da un'altra attività passata sviluppata dal 

PAO concernente un progetto di pittura, arrivando poi alla sua ideazione.  

Alla richiesta fatta ai minori nelle interviste, ovvero se parteciperebbero nuovamente ad un 

progetto come quello fotografico con diverse modalità, la risposta è stata per tutti negativa. 

Questo risultato, anche se svolto solo su quattro dei diversi minori presenti all’interno della 

Fondazione, trasmette comunque un messaggio importante da cogliere. Riprendendo lo 

psicologo Matteo Lancini, in un conferenza afferma l’importanza di dover seguire il minore 

senza dover entrare nel suo mondo, per comprendere se sta crescendo oppure se sta 

tentando di mostrare un disagio. Inoltre, gli adolescenti vanno presi seriamente poiché 

possiedono molte competenze relazionali e risultano quindi consapevoli di cosa significa 

stare nel mondo della realtà virtuale (Lancini, 2017). Risulta quindi difficile entrare in mondo 

dove i minori del Gruppo Blu sembrano non apprezzare la figura di un educatore. 
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Per un Istituto così che ti devono dire come andare avanti nella vita, alla fine i Social 

non sono un mezzo per andare avanti;15 Boh secondo me no. Cioè gente che ti sente 

sotto controllo così. Tu non potresti postare cose che pensi che…cioè tu avresti potuto 

postare cose normali, però visto che questo educatore ti segue pensi no meglio di no e 

basta.16 

Queste sono alcune delle risposte che mi sono state date alla proposta di partecipare ad un 

nuovo progetto fotografico. L’analisi pone l’attenzione sulle motivazioni dei ragazzi del 

Torriani, in cui per esempio la prima ritiene che i Social non siano un mezzo per progredire. 

Roberta sembra affermare che la sua comunità web non risulta essere molto educativa e 

pertanto far entrare un operatore sociale non avrebbe senso alcuno. Questa iniziale 

valutazione e analisi del progetto fotografia viene ora portata nella presentazione di alcuni 

aspetti di potenzialità e criticità riscontrati dagli educatori e dai minori del Gruppo Blu.  

Come osservato da alcune discussioni avute con l’équipe del Gruppo Blu, l’aspetto 

relazionale ha dato una forte spinta al progetto, accrescendo la volontà di far comunicare 

una parte della Fondazione Torriani, composta dal Centro di Pronta Accoglienza e 

osservazione (Centro PAO) e dai due centri residenziali (Blu e Albachiara). 

Attraverso la relazione, che risulta essere contemporaneamente il principale strumento 

e la compentenza fondamentale attraverso cui agisce l’educatore, si costruisce il senso 

del proprio agire e la produzione di azioni, relazioni, eventi che rivestano un significato 

utile a fornire gli stimoli necessari per promuovere l’autonomia e la rielaborazione delle 

risorse presenti o latenti, al fine di produrre trasformazioni, cambiamenti in ordine ai 

modi di essere, fare, pensare, relazionare (Nuzzo, 2014, p. 3).  

Questo aspetto è stato riconosciuto anche dai minori presenti in Istituto, che all’interno delle 

loro testimonianze hanno dato valore alla dimensione del gruppo, fattore ritenuto molto 

positivo da parte di tutti i partecipanti, educatori compresi. Infatti, nonostante i tre Istituti che 

hanno parteciato siano a pochi metri di distanza, la comunicazione non risulta essere 

efficace e funzionale. Riprendendo la pragmatica della comunicazione umana studiata dallo 

psicologo e filosofo Paul Watzlawick, la Fondazione Torriani è un sistema circolare composto 

da diversi Istituti, in cui all’interno di esso si trova il consiglio di fondazione, la direzione, le 

diverse équipes educative e i ragazzi. In questa situazione, ritengo che i minori dei diversi 

gruppi presentassero un problema a livello di punteggiatura. Tale punteggiatura rientra in 

uno dei cinque assiomi, in cui dei punti di vista diversi non permettono di creare una 

condivisione e una comuncazione funzionale (Watzlawich, Beavin, Jackson, 1978).  

Un altro aspetto positivo riscontrato dai minori del Gruppo Blu è l’aver potuto apprendere 

nozioni pratiche sulla conoscenza della fotografia. In un intervista rilasciata dal fotografo 

professionista Ferdinando Scianna, esso racconta come gli strumenti per lo sviluppo della 

fotografia siano cambiati ma il genere umano continua ad avere la necessità di raccontare 

delle storie (Scianna, 2017).  

                                                        
15 Allegato 3 – Intervista Roberta p.6.  
16 Allegato 4 – Intervista Francesco p.6. 
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Secondo me ho imparato, cioè io personalmente ho imparato molto ma a livello di 

sensibilità, a livello fotografico. Non è che sono diventato un fotografo, ma per esempio 

al Breggia è stata una bellissima esperienza dove ho potuto vedere, mi sono 

concentrato sulle mie immagini e ho cercato appunto di riportare queste idee attraverso 

la fotografia.17 

La fotografia permette ai minori di conoscere un nuovo modo di fare fotografia, 

differenziandolo da quello solitamente utilizzato attraverso gli smartphone. Inoltre, la 

fotografia risulta essere un potente mezzo per permettere ai giovani di esprimere loro stessi 

attraverso qualcosa di diverso dalla comunicazione verbale. Dopo aver trattato gli aspetti di 

potenzialità di questa tesi, intendo sviluppare alcune criticità utili alla redazione del captiolo. Il 

primo aspetto, ovvero quello più discusso, è la possibilità d’inserire una figura educativa 

all’interno di un nuovo ipotetico progetto 

L’educatore ha il vantaggio di conoscere anche la storia e i vissuti dei ragazzi coinvolti, 

quindi mediare alcuni contenuti in modo soggettivo, il professionista potrebbe invece 

rafforzare un punto di vista del ragazzo quando, in modo oggettivo e disincantato, fa 

emergere delle osservazioni su quest’ultimo e sul suo comportamento attitudine.18  

Questa testimonianza, colta da un’intervista svolta ad una educatrice del Gruppo Blu, 

espone i fattori positivi che potrebbe avere la presenza di entrambe le figure. Difatti, 

l’inserimento all’interno sia di una figura educativa facente parte dell’équipe sia di un 

professionista fotografo, permetterebbe di lavorare su due fronti, ovvero quello tecnico e 

quello legato alle emozioni suscitate. 

Sicuramente il fatto che ci sarebbero stati solo educatori, avrebbe facilitato i ragazzi ad 

aprirsi e avrebbe portato ad un progetto secondo me più autentico dato dal fatto che 

noi come educatori ci confrontiamo quotidianamente con loro e potevamo dare qualche 

stimolo in più. Sicuramente la presenza di un fotografo per alcuni è stata più facile 

perché alcuni probabilmente si sono sentiti di potersi esprimersi di più…19 

All’interno del Minotauro, una Fondazione formata da psicologi, psicoterapeuti e formatori 

che operano sull’approfondimento della ricerca clinica e sui problemi legati all’adolescenza, è 

stato sviluppato un progetto con un équipe multidisciplinare tra cui vi è inserita la figura del 

fotografo professionista (il progetto è stato chiamato “in campo”).  

Anche se risulta concentrato maggiormente su adolescenti con un disagio psicologico 

piuttosto che su problematiche famigliare, vi sono alcuni aspetti interessanti da cogliere. Il 

primo è la suddivisione delle funzioni dell’équipe in base ai ruoli che ricoprono, dando un 

preciso scopo alla figura degli psicologi e a quella dei fotografi. Per quanto concerne gli 

psicologi, il loro scopo è quello di riuscire a sviluppare e stabilizzare l’identità del minore, 

permettendogli inoltre di avvicinarlo al mondo del lavoro mediante delle uscite organizzate. 

Se si ipotizza la presenza di una figura educativa al posto dello psicologo presentato dal 

                                                        
17 Allegato 5 – Intervista Paolo p.1. 
18 Allegato 9 – Intervista N p.3. 
19 Allegato 8 – Intervista G p.5. 



 

 

La fotografia digitale in ambito educativo 
L’educatore confrontato con il mondo dei minori  

 

21/72 
 

progetto del Minotauro, si potrebbe quindi aiutare il minore a lavorare su sé stesso e sulla 

propria autodeterminazione. Oltre agli psicologi, come affermato precedentemente, vi sono 

anche dei fotografi professionisti che sono volti su degli aspetti maggiormente tecnici della 

fotografia. Inoltre si occupano di insegnare al minore come si può comunicare con un mezzo 

alternativo come la dimensione iconica (Minotauro, s.d.).  

Un’ulteriore aspetto critico riscontrato all’interno di questo progetto, riguarda la possibilità dei 

minori di potersi confrontare con quello che sono, utilizzando la fotografia come mezzo per 

conoscersi. La dimensione della conoscenza di sé e dell’altro è stata riconosciuta da alcuni 

educatori come un aspetto critico. 

Io personalmente ero su un progetto un attimino più autentico avrei preferito che ogni 

ragazzoavesse maggiormente la libertà di poter portare del materiale fotografico che 

parlasse di sé che rispecchiasse un po quello che sono i contesti che vive a livello 

scolastico, a livello con il gruppo dei pari, all’interno dell’Istituto e della propria vita o 

voler raccontare qualcosa di sé.20 

Tale testimonianza, esprime le sue iniziali aspettative nei confronti del progetto fotografia, in 

cui a lei sarebbe piaciuto togliere l’attenzione dagli aspetti tecnici e teorici della fotografia 

lasciando maggiore spazio al vissuto e alle emozioni dei minori in Istituto. Il sociologo Daniel 

Goleman ha reso famoso il costrutto intelligenza emotiva, ovvero in sintesi essere in grado di 

comprendere e gestire in modo autonomo le proprie emozioni. La fotografia potrebbe 

risultare un ottimo mezzo per sperimentare tale intelligenza emotiva, soprattutto con minori 

cresciuti in situazioni famigliari complesse. L’Intelligenza emotiva si instaura su tre capacità 

che il minore deve avere o raggiungere, ovvero l’empatia, l’autocontrollo e 

l’autoconsapevolezza (Goleman, 2014).  

Se si collegano questi tre aspetti con gli scopi di una Fondazione come il Torriani, si può 

notare quanto sia importante riuscire a lavorarci con i minori. Infatti, per il raggiungimento di 

un’autonomia all’esterno dell’Istituto, l’intelligenza emotiva poù aiutare nel creare delle 

capacità base per vivere al meglio la propria vita. Un’altra criticità notata dalla registrazione 

delle interviste riguarda la scelta del setting per lo sviluppo del progetto. Il professionista 

fotografo ha deciso di svolgere buona parte delle attività all’interno dell’Istituto, permettendo 

ai ragazzi di uscire dal Torriani solo in alcune giornate e creando dei malcontenti negli 

educatori e nei ragazzi. 

5.3.1. Considerazioni 

L’analisi effettuata ha riportato degli esiti che non mi aspettavo, ma nonostante ciò mi posso 

ritenere soddisfatto di quanto raccolto. In una società come questa, in cui la tecnologia si è 

inserita all’interno della nostra vita, ritenevo interessante sviluppare con i minori del Gruppo 

Blu un progetto che potesse coinvolgerli. Sebbene fossi partito con i migliori propositi, la 

risposta dei minori è stata univoca e negativa, rappresentando la mia idea di entrare nel loro 

mondo virtuale come se fosse un progetto bizzarro. Incredibilmente sorpreso, poiché non 

credevo volessero tenere così lontano la loro comunità virtuale dagli adulti, soprattutto se 

                                                        
20 Allegato 8, Intervista G p.4. 
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quest’ultimi sono delle figure di riferimento. Risulta chiaramente più complesso sviluppare un 

progetto laddove non si ha la possibilità di entrare nel mondo che si vuole conoscere, perciò 

mi sono reso conto che il primo passo per avvicinarsi alla comunicazione virtuale è quello di 

conoscerla restandone all’esterno. 

Invece, per quanto concerne le potenzialità e le criticità, ritengo siano state esposte quelle 

principali: per i punti di forza la possibilità di condividere delle giornate con altri gruppi della 

medesima Fondazione e le nozioni teoriche trasmesse ai minori; per i punti di criticità la 

mancanza di una figura educativa che potesse valorizzare la dimensione emozionale e una 

maggiore importanza degli aspetti tecnico pratici della fotografia piuttosto che volti alla 

conoscenza di sé stessi. A parer mio per riuscire a sviluppare un progetto che possa risultare 

funzionale, con scopi educativi e un certo livello di coinvolgimento dei partecipanti, bisogna 

partire da presupposto che i minori non sono intenzionati a far entrare gli adulti nel mondo 

virtuale. Dopodichè, potrebbe essere interessante creare uno strumento di mediazione, 

senza dover entrare all’interno di quella sfera virtuale da loro vissuta quotidianamente, ma 

che si possano utilizzare i loro approcci comunicativi.  

6. Conclusioni 

6.1. Risposta all’iniziale domanda di tesi 

Questo LT è arrivato al termine di un percorso formativo sviluppato negli anni all’interno della 

SUPSI, in cui dopo aver raggiunto un soddisfacente livello di conoscenza teorica, ho avuto 

modo di utilizzarla durante l’esperienza professionale al Torriani. Questo lavoro rappresenta 

ciò che sono diventato, in parte grazie alle difficoltà affrontate durante questa formazione. 

Per quanto riguarda la mia iniziale domanda di tesi, la prima considerazione che mi permetto 

di esporre è il ruolo fondamentale che ricoprono gli educatori all’interno di un Centro 

Educativo Minorile (CEM). Essi devono risultare sempre formati e informati su tutti i 

cambimenti che avvengono nel mondo dei minori, permettendo di avere una visione globale 

del minore e non periferica.  

Personalmente ritengo che, solo attraverso la conoscenza e lo studio di questo mondo 

virtuale gestito dagli adolescenti, si possa davvero fare qualcosa con loro. Ritengo quindi che 

questo sia il primo step per riuscire ad entrare in una realtà diversa dalla nostra e poter poi 

lavorare con i minori. Oltre a ciò vi è da considerare il fatto che le analisi effettuate hanno 

dimostrato che i minori del Gruppo Blu,  hanno creato una protezione del loro mondo, senza 

essere intenzionati a condividerlo con le figure educative presenti. Si viene quindi a creare 

una doppia sfida per l’operatore sociale, in cui deve riuscire a conoscere la comunità Web 

composta dalla Generazione 2.0, il tutto senza poter entrare nella realtà virtuale.  

L’educatore ha però il compito di riuscire a comprendere la comunicazione iconica, poiché in 

questa potrebbero esserci degli aspetti utili al processo di crescita del minore. Un’ipotesi 

potrebbe essere la possibilità di creare uno strumento mediatore, come un gruppo su 

Whatsapp, in cui le figure educative non entreranno di fatto in contatto con i Social Network 

dei minori, ma avranno modo di approfondire la loro conoscenza sui nuovi approcci 

comunicativi usufruiti dai giovani. Questo potrebbe aiutare sia gli educatori sia i minori del 

Gruppo Blu ad entrare in un’attività che permetta loro di sentirsi al sicuro e allo stesso tempo 
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di conoscersi attraverso una comunicazione diversa da quella verbale. Quindi, questa ricerca 

di tesi, nel suo piccolo, vuole essere un modo per iniziare a dare importanza alla 

comunicazione dei giovani. Sono sicuro che altri CEM, oltre al Torriani, potranno prendere 

spunto da quanto analizzato all’interno di questo LT, poiché a parer mio l’educatore non si 

può permettere di dare poco peso a dei mezzi come i Social Network e la fotografia digitale, 

divenuti fondamentali per la creazione dell’identità del futuro adulto.  

Dato che la finalità generale di ogni Istituto per minori è quello di riuscire a reinserire il 

ragazzo nella propria famiglia o permettergli di raggiungere un’autonomia tale da poter 

andare a vivere da solo, la trasformazione identitaria è un passaggio di primaria importanza. 

Quindi, con questo LT di tesi intendo anche spingere i diversi Istituti per minori ad inserire 

attività volte alla comprensione del ragazzo nel mondo della tecnologia, senza togliere loro la 

possibilità di sperimentarla ma piuttosto lavorandoci con un professionista del settore. In 

conclusione, a parer mio la fotografia digitale e gli annessi smartphone, continueranno a 

risultare fondamentali per la crescita del minore e starà a noi, operatori sociali, cogliere gli 

aspetti utili per la creazione di un progetto educativo funzionale. 

6.2. Potenzialità e limiti della ricerca 

L’idea di questo lavoro di tesi è nato da un interesse nei confronti della tecnologia che, 

attraverso gli insegnamenti di mio nonno esperto in elettronica, ho portato con me fino ad 

ora. Inoltre, ho avuto il privilegio di conoscere dei ragazzi che, con le loro difficoltà, si sono 

sempre dimostrati disponibili e mi hanno permesso di creare una relazione per me 

importante. Quindi, dopo aver avuto l’occasione di lavorare all’interno del Gruppo Blu e aver 

discusso con il docente di tesi, siamo giunti alla creazione di questa ricerca.  

All’interno di questo LT, vi è stato l’intento di portare qualcosa di nuovo e che potesse essere 

un ulteriore contributo per le ricerche effettuate in passato. Ritengo possa essere una 

potenzialità il fatto di aver sviluppato una tipologia precisa di Social Network, ovvero quella 

fotografica, senza restare in un’ottica generale. La fotografia e l’utilizzo che ne fanno i 

giovani risulta essere un tema da poco discusso, poiché sembra che la ricerca non sia 

ancora giunta ad una vera e propria conoscenza della situazione. Pertanto, tale ricerca 

potrebbe rappresentare un piccolo esempio di quello che accade all’interno di un Istituto per 

minori ticinese come il Torriani.  

L’altro aspetto di potenzialità riscontrato dalla lettura di questo LT sta nell’aver utilizzato un 

approccio di tipo induttivo. Infatti, ho avuto modo di vivere con i ragazzi del Gruppo Blu, 

conoscendone aspetti positivi e negativi durante tutti i sei mesi di pratica professionale. Le 

emozioni di felicità, di tristezza, di rabbia sono solo alcune tra quelle che ho potuto 

condividere con ognuno dei ragazzi del Torriani. Pertanto spero che all’interno di questa tesi 

si riesca a notare la passione di quanto imparato, osservato e recepito in questi sei mesi.  

Per quanto riguarda gli aspetti critici, intendo ora riflettere sui due aspetti che più mi hanno 

messo in difficoltà nella redazione di questo LT. Il primo aspetto concerne l’ipotesi d’attività 

che doveva essere inserita all’interno della ricerca ma alla fine si è ritenuto più opportuno 

non utilizzarla poiché rischiava di rendere monotono il lavoro svolto. Sono consapevole che 

questo fattore rischia di compromettere l’analisi da me svolta, ma la decisione è stata 
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riflettuta e pertanto ritengo di aver fatto la scelta corretta. Confido sulla disponibilità mostrata 

in questi mesi dall’équipe del Torriani che sono sicuro prenderanno spunto da quanto 

raccolto in questo LT per sviluppare un progetto che possa essere funzionale ai fini educativi 

della Fondazione. 

L’altro aspetto critico è stato riscontrato nella difficoltà ad affrontare una tematica come la 

fotografia digitale e riuscire poi a declinarla a livello educativo. Il rischio infatti si è posto 

durante tutta la redazione del testo, in cui ho dovuto effettuare diverse modifiche per non 

distogliere troppo il focus dal lavoro educativo. In alcune parti, il testo risulta essere molto 

tecnico e traspare una difficoltà a cogliere il senso educativo. Sebbene possa essere critico 

in alcune parti di testo, la presenza di autori come psicologi e sociologi contemporanei, mi ha 

permesso di trasmettere anche la vicinanza al lavoro educativo, provando a non risultare 

scontato e anonimo. 

6.3. Riflessione personale sul ruolo dell’educatore 

Il ruolo della figura educativa, in un contesto gestito dai giovani, diventa complesso da 

definire ma allo stesso tempo fondamentale. Si è potuto notare con la redazione di questo 

lavoro di ricerca, che le mie aspettative iniziali non sono state corrisposte dai minori del 

gruppo Blu. Infatti, la mia idea di sviluppare un’attività o persino un progetto volto a 

coinvolgere i minori attraverso l’utilizzo del loro mondo virtuale, ha trovato subito davanti a sé 

un muro difficile da valicare. Personalmente ritengo corretto asserire che il ruolo 

dell’educatore, per gli adolescenti, risulta spesso una figura di cui non fidarsi del tutto, perché 

risulta sia la figura comprensiva e accogliente sia quella normativa. 

Di fronte a questa breve riflessione, mi rendo conto di quanto sia difficile per un minore far 

entrare una figura ambigua come l’operatore sociale. Pertanto penso di aver capito il motivo 

di questa chiusura verso il loro mondo, poiché non ci appartiene e probabilmente non 

riusciremo mai a concepire il loro modus operandi. Ritengo sia incredibile come la tecnologia 

stia continuando a modificarsi di anno in anno, senza permettere a me giovane educatore, di 

entrare in un mondo perché non più mio. Quindi sta al professionista iniziare questo percorso 

di avvicinamento verso il mondo dei minori, inizialmente attraverso una conoscenza del loro 

utilizzo all’interno di questi Social, cominciando a capire il funzionamento dall’esterno. 

Dopodichè, bisogna riuscire a trovare un compromesso con il gruppo dei minori, perché 

trovo di fondamentale importanza che l’educatore sia in grado di osservare anche la loro 

realtà e le loro modalità comunicative. 

Ad uno degli ultimi incontri svolti con il mio docente di tesi, ci siamo resi conto di quanto la 

fotografia digitale, i Social Network e la Generazione 2.0 si possano rappresentare, 

attraverso una metafora, ad una strada. Una strada complessa e difficile da comprendere 

poiché colma di incroci, rotonde, semafori ed in continuo cambiamento. Sempre nella 

medesima metafora, l’educatore, professionista della relazione, deve riuscire proprio come 

un operatore di strada, ad avvicinarsi a questo mondo, senza risultare troppo invasivo 

perché non lo aiuterebbe nel suo intento. Alla fine, dopo essersi conosciuti a vicenda, 

l’operatore di strada e la strada stessa trovano un punto in comune e decidono di trovare un 

luogo che possa mediare la relazione e che non porti ad un conflitto tra le due parti.  
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Questo è quello che deve riuscire a fare l’educatore inserito in un contesto come quello dei 

CEM. Deve essere in grado di comunicare ai minori che non ha intenzione di impossessarsi 

del loro mondo, ma che vuole capire, vuole riuscire a comprendere cosa c’è di unico nella 

realtà virutale. Allora sta nella relazione creata, tra minore ed educatore, riuscire a trovare 

quello strumento mediatore che possa permettere ad entrambi di sentirsi al sicuro da ogni 

preoccupazione. Questa apertura deve sicuramente avvenire da parte dei minori, ma è 

l’educatore che con calma riesce ad entrare nella relazione e solo con il tempo, forse, sarà 

lui ad aprirgli le porte della realtà virtuale. 
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Allegato 1 

Progetto foto: Io, l'altro.. e l'oltre. 

Una grande montagna proietta la sua ombra sul villaggio. Per la mancanza del sole i bambini 

crescono malati finché un giorno l'anziano del villaggio esce di casa con in mano un 

cucchiaio di porcellana. “Dove vai?” chiedono. “Vado alla montagna”, risponde. “Perché” “Per 

spostarla” “Con che cosa?” “Con questo cucchiaio.” “Ma sei diventato matto! Non ci riuscirai 

mai!” “Non sono matto, so benissimo che non ci riuscirò mai, però qualcuno deve pur 

cominciare...” 

storia cinese - Antica  

Laboratorio Ludo-fotografico 

Introduzione 

Il laboratorio è un dispositivo meta-ludico che si svilupperà sostanzialmente in 

2 tempi: 

1. Il tempo del “ludus”, cioè del gioco ma nella sua più profonda declinazione simbolica ed 

esistenziale; gioco come metafora della vita, gioco come fondamentale pratica a tutela dello 

sguardo infante, incantato, e meravigliato necessario affinché le diverse traiettorie di vita 

possano assumere posture aperte alla crescita, alla curiosità, al dialogo, all'incontro. 

2. Il tempo della meta ovvero della riflessione sul gioco medesimo, parte complementare alla 

prima e finalizzata all’analisi e alla comprensione individuale dell'esperienza fatta, nonché 

alla sua interiorizzazione.  

Perché la fotografia? La fotografia nella società dell’immagine risulta essere uno strumento 

educativo potentissimo a più livelli: artistico, conoscitivo, ricreativo, espressivo, comunicativo, 

simbolico. 

Spazi e Tempi 

Il laboratorio prevede un numero di 4 incontri stabilito in base alle finalità decise, della durata 

approssimativa di 32 ore. 

Si svolgerà sia in spazi aperti che in spazi coperti appositamente allestiti di: 

•     video-proiettore 

•     uscita audio 

•     lavagna o cartellone utile ad annotare spunti idee e riflessioni del gruppo 

•     microfono 



•     pc 

•     eventuali. 

Tutoring 

Sarà utile alla buona riuscita dell'attività la partecipazione degli operatori che andranno ad 

affiancarsi al conduttore per gestire al meglio contingenze ed imprevisti con interventi di 

tutoraggio individuali o di gruppo per sostenere, motivare, modulare atteggiamenti, 

evidenziare aspetti importanti, dirigere intenzionalmente le attenzioni, controllare le 

frustrazioni dei   partecipanti, condividerne le emozioni. Qualora sia necessario. 

Obiettivi 

Molteplici, a più livelli: individuali e di gruppo, specifici e generali.  

Intenzionali 

1. Creatività: Il laboratorio nella sua dimensione ludica e spontanea consentirà di sviluppare i 

tratti più creativi, necessari per una possibile riscoperta di latenze individuali, grazie alla 

possibilità di sperimentarsi in contesti extra-quotidiani. Questo avrà ricadute sull’autostima e 

sullo sviluppo delle più diverse potenzialità. 

2. Sguardo: grazie alla metodologia del laboratorio e del dispositivo fotografico sarà 

necessario cercare visuali, osservare angolature diverse, ricercare oggetti e soggetti, 

comporre inquadrature ottimali, rivolgere l'attenzione al particolare e alla composizione 

generale: agevolando la riscoperta letterale e simbolica dell'ambiente e di sé all'interno 

dell'ambiente. 

3. Decentramento cognitivo: la necessaria presa di distanza da sé permetterà di 

ridimensionarsi e i-collocarsi all'interno di uno spazio comune. 

4. Rallentamento dei processi mentali: obbligatoriamente i partecipanti dovranno creare 

spazio mentale adeguato affinché sia possibile ritrovare lo sguardo infante, sguardo 

dell’incantamento, del qui e dell’ora. 

5. Collaborazione e socializzazione: i partecipanti si dovranno necessariamente relazionare, 

ritrarre, aiutare, suggerire idee. La comunione di intenti sarà valorizzata, così come il senso 

di protezione percepito all’interno di una “nuova” comunità di appartenenza, intesa come 

“cerchio caldo”. (Bauman). 

6. Autonomia: la libertà concessa dal laboratorio darà ampio spazio a decisioni autonome, 

andando a rafforzare gli atteggiamenti volti al grado di indipendenza individuale auspicato. 

Non dichiaratamente intenzionali 

1. Senso di abbandono, senso di comunità: l'intento del laboratorio sarà di ridurre attraverso 

il rafforzamento relazionale il senso di spaesamento e di abbandono dei partecipanti. 



2. Visto la delicatezza del contesto l’aspetto educativo del laboratorio sarà in questi termini 

non dichiaratamente intenzionale ovvero non ci si riferirà direttamente al tema 

dell’abbandono, ma si cercherà un approccio di avvicinamento più delicato e meno invasivo, 

accennando oppure approfondendo il concetto di comunità come luogo protettivo, 

accogliente, necessario antidoto da ritrovare contro l'angoscia derivante da vissuti personali 

di disagio più o meno gravi. 

Obiettivi generali 

Il laboratorio vuole essere un invito ad accogliere l'altro, il diverso da sé, un andare 

controcorrente dunque in un momento storico e sociologico dove la percezione del diverso è 

sempre più minaccia e sempre meno risorsa. Purtroppo. 

La riflessione alla base del progetto fotografico è quindi un tentativo teso a cambiare visuale, 

a fermarsi, a rallentare, a osservare il dettaglio, a riprendersi il proprio tempo ed il proprio 

spazio, ad allontanarsi solo per inquadrare meglio, a cercare la giusta distanza con l’altro 

solo per conviverci meglio; dunque, punto importante, non per fuggirlo. 

Altro obiettivo generale sarà allora far emergere un maggior grado di consapevolezza e di 

attenzione alle relazioni partendo dall'idea che le relazioni autentiche, fragili quanto 

salvifiche, vanno prima di tutto costruite con un agire individuale che abbandoni luoghi 

comuni ridicoli e pregiudizi di ogni sorta. Affinché questo sia possibile ognuno di noi deve 

sapersi collocare e ricollocare nell'ambiente in modo fluido aperto e dinamico. 

Fotografare l'altro, fermarsi e posare, guardare e lasciarsi guardare, consente di innescare 

processi utili alla costruzione di sinergie relazionali fondamentali per sé e per l’ambiente, 

ambiente inteso come sistema complesso di elementi oggettivi e soggettivi in costante 

dialogo. 

Programmazione: 

Presentazione laboratorio fotografico: 

1. Conoscersi, guardarsi. 

2. Presentazione dei partecipanti, (gioco di conoscenza porta un oggetto che ti rappresenta a 

cui sei particolarmente legato e perché) del conduttore, delle linee generali del laboratorio, 

delle regole del gioco. 

3. Dibattito aperto verso la costruzione di punti di vista originali con modalità Brain Stormi. 

4. Vi racconto una storia: momento narrativo incentrato sul sé e sull'altro da sé, propedeutico 

al lavoro pratico. 

5. Le foto ci raccontano: informazione, emozione ed estetica. Proiezione di una galleria 

fotografica fra arte, espressione di sé, fuga da sé, invenzione, sogno, ricordo, etc... 

6. Verso la fase operativa: proposte e suggerimenti per fotografare l’altro. 



I° incontro 

Mirro ring: il ritratto. 

II° incontro 

In to the wild: Uscita nella natura, acqua, alberi, fiori, nuvole, foglie, parti di me. 

Profili: Oscurità/ombre/contrasti/luci/sagome… equilibrio tra luce e ombra. 

III° incontro 

Vivere: Gesti che irritano, che allontanano/ gesti che accolgono, che uniscono. 

IV° incontro 

Profili: Oscurità/ombre/contrasti/luci/sagome… equilibrio tra luce e ombra.  

Conclusioni 

Oltre l'altro ci siamo noi: verso una logica inclusiva. 

Macro obiettivo del laboratorio, movente, pilastro e chiusura insieme, sarà riflettere   

sull'inclusione alle differenze, tema ustionante per lo scenario contemporaneo. 

È possibile davvero l’inclusione pacifica, la convivenza non stigmatizzante e non conflittuale 

con l'altro? 

La rapidità con cui i contatti tra le diversità sono cresciuti in conseguenza allo sviluppo delle 

telecomunicazioni ha aumentato esponenzialmente il rischio di conflittualità, di 

incomunicabilità, di violenza, di incomprensione. 

 Il laboratorio in un’ottica inclusiva si ispirerà alle posizioni di Urge Habermas, sociologo e 

filosofo tedesco che crede fermamente nella possibilità di un “Universalismo sensibile alle 

differenze” ovvero di una inclusione non omologante dove il confronto diventa occasione di 

perfezionamento individuale. 

Difficile? Certo. 

Ma sarà utile ricordarsi del percorso inclusivo di altre categorie, dei disabili per esempio. 

Considerati nella Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959 come menomati psichici o 

fisici, nel 2006 sempre l’Onu ridefinisce i disabili introducendo un modello sociale; non è 

disabile la persona in sé, ma l’ho in relazione all'ambiente. Dunque si dovrebbe parlare di 

società disabile qualora il singolo non abbia accesso agli strumenti necessari a consentirgli 

la piena integrazione e   la piena partecipazione alla vita comune. 

Tanto è da fare, ma molto è già stato fatto. Ciò fa ben sperare anche per progetti e percorsi 

inclusivi di diversa natura. 



E la fotografia può essere strumento di inclusione? 

Forse, potrebbe. Sicuramente potrebbe stimolare dinamiche inclusive invitando a vedere più 

a fuoco l'altro, più a fondo, per andarci “oltre” e così scoprire che i timori, le paure, gli ideali, 

le barriere, ma anche i sogni e le speranze pur essendo diverse in ognuno, hanno tutti una 

matrice comune. Andando oltre le differenze potremmo capire che l'essenza, che 

costantemente traspare e scompare in ognuno di noi, che sia sguardo, che sia gesto, che sia 

danza, che sia canto, che sia parola, che sia immagine, che sia abbraccio, che sia lacrima, è 

sempre e comunque degna di rispetto e di cura. 

Guardando profondamente l'altro si potrebbe (forse) trovare sé stessi. 

Chiudiamo l'attività riprendendo la morale profonda racchiusa nel racconto in esergo. Forse il 

lavoro non si vedrà finito, forse la montagna farà sempre ombra, ma importante è fare, agire, 

provare, sognare. Forse la montagna rimarrà lì in eterno. Ma grazie al vecchio col cucchiaio 

il villaggio sarà diventato un luogo migliore. 

L’ultimo invito è che il messaggio sia di insegnamento ad ognuno: non possiamo cambiare il 

mondo certo, sarebbe follia, eppure basta pochissimo per fare della piccolissima porzione di 

mondo che spetta a ciascuno di noi un posto migliore. Basta un'intenzione. fine 

Parabola araba. 

Un giorno un sultano decise di far decorare in modo particolarmente curato una sala del suo 

palazzo. Convocò così due gruppi di pittori provenienti da luoghi molto lontani tra loro: 

Bisanzio e la Cina. Ogni gruppo avrebbe dipinto l'affresco in una delle due grandi pareti 

parallele del salone, senza poter sapere ciò che avrebbe dipinto l'altro. Assegnò a ciascun 

gruppo di pittori una parete senza permettere alcun tipo di comunicazione. Quando l’opera fu 

terminata, il sultano andò a visionare per prima cosa l'affresco dipinto dai cinesi. In verità era 

di una bellezza meravigliosa. “Nulla può essere più bello di questo”, disse il Sultano e, con 

questa convinzione, fece scorrere la tenda perché apparisse la parete dipinta dai greci di 

Bisanzio. Ma in quella parete non era dipinto nulla, i greci l'avevano soltanto pulita e ripulita 

fino a mutarla in uno specchio di un biancore misterioso, che rifletteva come in un mezzo più 

puro le forme sulla parete cinese. Le forme e i colori acquistavano una bellezza 

inimmaginabile che non sembrava più appartenere a questo mondo. I cinesi avevano creato 

un'opera d'arte di una bellezza unica. I greci di Bisanzio l'avevano accolta, e avevano creato 

bellezza divina. 

Ora ragazzi a voi il compito di mettervi da parte, fare spazio, ripulirvi come la parete del 

racconto per accogliere l’altro (sguardi, corpi, gesti, ambienti e atmosfere) caricarlo di una 

bellezza che senza di voi non potrebbero mai avere e ritrarlo con la fotografia. 

TEMATICHE INCONTRI: 

La bellezza sta negli occhi di chi guarda. 

Qui il primo tema, l’ho intitolato “mirroring” e riguarda il ritratto. 



Sicuramente, non tutti vorranno farsi ritrarre e non tutti vorranno fare fotografie, a questo 

proposito qui sotto ho descritto possibili scenari di ritratto per stimolare entrambe le 

categorie, fotografo e soggetto, ovviamente interscambiabili. E poi naturalmente c’è la 

macchina fotografica o lo smartphone, li interverrò io. 

In questo contesto compito della fotografia è ritrarre un volto che comunichi, un pensiero, 

un’emozione…  a me piacerebbe fosse la bellezza il tema, forse però è meglio ascoltare 

cosa vogliono comunicare i ragazzi quando sarà il momento. I miei sono suggerimenti… 

docking progress ;) 

Mirroring: Gli occhi sono la finestra sull’anima diceva Shakespeare, da questa citazione, il 

Ritratto. 

Alcuni suggerimenti, il ritratto può essere un primo piano, il volto tanto per intenderci, oppure 

contestualizzato, cioè che riprenda anche altro oltre il volto, che racconti anche ciò che 

accade intorno, dentro. Fatto con un oggetto, o un cartoncino con una scritta che ci 

rappresenti e/o con un compagno/amico/educatore che svolga la funzione di attore per 

essere vignetta, riflesso, fantasma… compito suo è quello di amplificare ciò che il 

protagonista della foto vuole comunicare, potrà assumere una posizione plastica o di 

movimento che verrà decisa prima. 

Il luogo è importante deve essere scelto con cura, se all’interno il protagonista può decidere 

di aggiungere o togliere elementi decorativi, può decidere di truccarsi o travestirsi. All’esterno 

può essere fatto in mezzo alla natura, tra la gente… altri spunti sono possibili. 

Altra possibilità è facendo un’attività che ci rappresenti.  

Prima di iniziare a fare fotografie ci sarà un’ora teorica interattiva dedicata al ritratto appunto 

facendo vedere prima delle immagini a tema per dare spunti e stimoli e poi su alcune regole 

base per rendere la foto efficace. 

Giuseppe Diana 

  



Allegato 2 

Canovaccio intervista ai minori del Torriani di Mendrisio – Gruppo Residenziale Blu 

1° Fase 

1- Ha avuto modo di partecipare al gruppo foto del Signor Deiana? 

2- Come lo hai trovato il progetto foto in generale?  

3- Mi potresti dare almeno tre aspetti positivi e tre negativi del progetto foto? 

4- Hai continuato fino alla fine il progetto? Argomenta. 

5- Na faresti un altro se fosse riproposto nello stesso modo? 

2° Fase 

1- Hai un account in Social Network come Snapchat o Instagram? 

2- Perché lo utilizzi? A che scopo? 

3- Preferisci aggiornare la history (foto per 24H) o mettere foto fisse? 

4- Che tipo di foto e/o video pubblichi? 

5- Sono maggiormente foto tue o trovate su internet quelle che pubblichi su questi 

Social Network? 

6- Cosa significa per te pubblicare delle foto su un Social Network? 

7- Ritieni la fotografia un nuovo mezzo di comunicazione tra i giovani? 

8- Il percorso che fai da quando apri Instagram o Snapchat fino alla sua pubblicazione? 

9- Pensi che gli educatori potrebbero utilizzare i Social Network a sfondo fotografico per 

sviluppare una maggiore relazione con voi? Argomenta. 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

Intervista a Roberta – Età 15 anni – Minore 

Ema: Hai avuto modo di partecipare al gruppo foto? 

R: No. 

Ema: Perfetto. Ne faresti un altro se fosse riproposto nello stesso modo? 

R: No. 

Ema: Okay. Per quale motivo non hai fatto progetto foto? 

R: Perché è una cosa che non mi appassiona  

Ema: Che non ti appassiona? 

R: Sì. 

Ema: Ok. Quindi come hai trovato il progetto foto non te lo chiedo, mi potresti dare tre aspetti 

positivi e tre negativi non te lo chiedo. Okay. Tutte le domande che ti faccio adesso sono 

tutte su Instagram e su Snapchat.  

R: Oh, vai tra. 

Ema: Social network in generale. Allora, hai un account in Social Network, come Snapchat e 

o Instagram? 

R: Sì. 

Ema: Entrambi? 

R: Sì. 

Ema: Lo utilizzi giornalmente? 

R: Sì. 

Ema: Più o meno quante foto pubblichi in uno o nell’altro in generale tanto per… 

R: Boh io ne pubblico almeno 5 in una e in Instagram almeno una al giorno. 

Ema: Ok. Perché lo utilizzi? 

R: Boh perché è figo ci sta. 

Ema: Ok. 

R: Poi Instagram puoi stalkerare. 



Ema: Ok, quindi sono quei due principalmente. 

R: No, ma poi è bello. 

Ema: Ok. Preferisci aggiornare la history quindi con le foto che durano massimo 24 ore o 

metterle fisse sul tuo profilo? 

R: Sul mio profilo non ne metto tante, però sulle history ogni tanto sì dai. 

Ema: Ok. Per quale motivo? 

R: Boh… cioè le foto che pubblico sulle mie history è perché voglio cogliere il momento e 

voglio farlo godere anche agli altri un momento carino, mentre quelle che pubblico alla fine... 

Lo faccio perché comunque se mi faccio un profilo non è che lo lascio vuoto... 

Ema: Ok ci sta. Mi sembra un buon ragionamento. Che tipo di foto o video pubblichi? 

R: Stupidissime e i video stupidissimi. Eh su San principalmente quando mi fumo le canne... 

poi le foto che metto, boh sono in compagnia di solito. 

Ema: Ok. Ma tipo di serate, video così in questo… 

R: Sì. 

Ema: Ok. E c’è uno dei due Social Network che utilizzi di più per una cosa, tipo Snap più 

per… 

R: Snap più per le history tipo e Intagram per pubblicare le cose, per lasciarle permanenti. 

Ema: Ok. Allora sono più foto tue o trovate su internet quelle che pubblichi? 

R: non ho mai pubblicato foto su internet. 

Ema: No inteso come trovi la foto su Internet gli fai lo screen e la pubblichi su Instagram o 

sono più foto tue fatte al momento. 

R: Sono più foto mie fatte al momento, cioè quelle le pubblico solo per prendere per il culo 

magari qualcuno... 

Ema: ...Okay. Allora… 

R: Con simpatia lo faccio però. 

Ema: Certo, certo. Ok allora cosa significa per te postare delle foto su un Social Network? 

Quale significato gli dai? 

R: Non ha un significato è una cosa che una persona fa. 

Ema: Ok. Consapevole che ci saranno altre persone che lo vedranno. 



R: Sì. 

Ema: Ok, ha anche quello… 

R: Alla fine non è che ci sia un significato. 

Ema: No certo, ma ha anche quello come scopo, il fatto che ci saranno altre persone che lo 

vedono?  

R: Boh… 

Ema: Cioè per far vedere anche un po’ agli altri quello che tu hai fatto quella sera o quello 

che stai facendo in quel momento o è più per… 

R: Anche. Poi posso pubblicare quello che voglio ed essere ciò che voglio, soprattutto con le 

persone che non conosco. 

Ema: Okay. Questa è una domanda un po’ complessina, dimmi se non la capisci, però 

penso che tu possa capirla, anzi la capisci sicuramente. Ritieni la fotografia un nuovo mezzo 

di comunicazione tra i giovani. 

R: Sì. 

Ema: Okay. 

R: Fanno molto le foto adesso. Cioè tanti adesso fotoshoppano un botto. Cioè li vedi nella 

realtà e sono dei cessi. Per esempio quelle su Instagram sono delle fighe della madonna 

solo perché usano Photoshop, a dipendenza di chi…e poi dipende il contenuto di cosa 

pubblichi, cioè fanno anche molto quello che fa, quello che fai vedere nelle foto. Le persone 

più scoperte di solito sono quelle che uh minchia che figa, seguiamola perché è troia.  

Ema: quindi si nota con questa cosa qua… 

R: Sì sì. 

Ema: Allora… Il percorso che fai da quando apri Instagram o Snapchat, uno dei due, o se ti 

va di darmi due esempi diversi, fino alla sua pubblicazione. Quindi, tu prendi il telefono, 

okay? Apri Instagram e poi ti dici voglio fare aggiornare la mia history o pubblicare una foto. 

Quando e come lo fai? Nel senso, ti trovi nella serata giusta e in quel momento giusto fai la 

fotografia e poi la pubblichi subito? Aggiungi dei filtri? Cioè se c’è un percorso oppure no. 

R: Hm, io faccio la foto, magari cambio solo il colore perché magari è più carina, un colore un 

po’ più scuro così. Però non la pubblico subito quando la faccio, la pubblico dopo un po’.  

Ema: Okay, quindi aspetti di pubblicarla immediatamente. 

R: Sì, o la pubblico il giorno dopo o un mese o una settimana. Però non lo stesso giorno. 



Ema: Questo è dovuto anche dalla possibilità che non c’è la possibilità di connettersi a 

Internet subito? 

R: No è perché, cioè non lo faccio. Un conto se è una history, ma le foto che pubblico non le 

pubblico subito subito quando le faccio. 

Ema: Mentre le history…. 

R: Eh sì. Dipende cosa faccio, perché se faccio una cosa stupida la salvo e me la tengo per 

me. 

Ema: Giustamente. Allora, ultima domanda, pensi che gli educatori potrebbero utilizzare 

Social Network come Instagram o Snapchat per sviluppare una maggiore relazione con voi, 

con i ragazzi, con gli ado. 

R: No. 

Ema: Secondo te non può funzionare? 

R: Cioè potrebbero farsi tutti un profilo così, ma non… 

Ema: Ma tipo un progetto che non sia il progetto fotografia, quindi con la macchina 

fotografica molto classico e impostato? 

R: E ma comunque lì sei con... Cioè dipende come lo vedi. Perché dipende come lo vedi, 

perché se tu dici che devono fare una cosa e comunicano tramite quello è sbagliatissimo. 

Ema: Okay. 

R: Non si deve ridurre così il mondo, perché ormai tutti comunicano con i social e non esiste 

più la comunicazione face to face. Quindi secondo me non sarebbe una cosa molto 

educativa da fare.  

Ema: E non pensi che si possa sviluppare… Giustamente tu prima mi ha detto, è un bel 

mezzo di comunicazione tra i giovani no? 

R: Sì quello sì, però per un Istituto così che ti devono dire come andare avanti nella vita, alla 

fine i Social non sono un mezzo per andare avanti.  

Ema: Okay. Grazie. 

R. De nada. 

  



Allegato 4 

Intervista a Francesco – Età 15 anni - Minore 

Ema: Allora le domande sono 15, sono abbastanza semplici, sono in due fasi. La prima fase 

riguarda il progetto foto. La seconda delle domande solo sui Social Network. Okay? 

F: Okay. 

Ema: Vado? Posso iniziare? Hai avuto modo di partecipare al gruppo fotografia? 

F: Sì. 

Ema: Per quanti incontri? 

F: Due incontri. 

Ema: Come hai trovato il progetto foto in generale? 

F: Ehm, interessante ma non mi piaceva molto. 

Ema: Okay. Mi potresti dare almeno tre aspetti positivi e tre negativi del progetto foto? 

F: Allora aspetti positivi...ehm…ma per esempio in generale su tutto il gruppo? 

Ema: Su tutto il progetto dal… 

F: Cioè anche con tutte le persone con cui ho collaborato? 

Ema: Sì. 

F: Cioè la collaborazione delle persone. 

Ema: Okay. Intesi come i ragazzi o con i professionisti? 

F: Con tutti. Ragazzi e adulti e un altro aspetto…c’è sul momento era bello così, far le foto 

così, fare, sì fare le foto alla ricerca di boh, di posti, di bei posti dove fare le foto così. 

Ema: Okay. 

F: Poi un altro aspetto…che tutti si impegnavano. 

Ema: Okay. Negativi? 

F: Negativi. Cioè per me non era molto…era a volte noioso e basta. Non c’è nient’altro. 

Ema: Sì ma ci sarà un motivo se non l’hai portato a termine fino all’ultimo incontro. Solo 

perché era noioso? Tanto il tuo nome non esce. Le stesse domande le ho fatte a Beppe, a 

lui l’ho fatta proprio con la stessa domanda e lui mi ha dato una risposta chiaramente. 

F: No ma sì, io l’ho trovato un po’. Cioè era interessante però a me non interessava molto. 



Ema: Okay, ci sta. Allora, hai continuato fino alla fine il progetto? 

F: No. 

Ema: Perché? 

F: Perché non mi andava di andarci, così. 

Ema: Ne faresti un altro se fosse riproposto nello stesso modo? 

F: Non penso. 

Ema: Anche se dovesse cambiare Beppe, la metodologia o l’approccio? 

F: Sì sì, comunque non ci andrei. 

Ema: Quindi non ci andresti. 

F: Sì sì. 

Ema: Seconda fase. Domande totalmente sul vostro mondo, o nostro in fin dei conti siamo 

vicini con l’età. 

F: Okay. 

Ema: Hai un account in Social Network come Instagram o Snapchat? 

F: Sì. 

Ema: Ce l’hai ad entrambi?  

F: Sì. 

Ema: Lo usi quotidianamente? 

F: Sì. 

Ema: Quante foto pubblichi, più o meno, su uno e sull’altro? 

F: Dipende dal momento. 

Ema: Più o meno? Cioè vai da un massimo di trenta ad un minimo di due o vai sempre 

intorno alle tre foto quando succede che le pubblichi.  

F: Può capitare che ne posto una, ne posto due, zero, ecco così. 

Ema: Quindi può essere che entri anche solo semplicemente per guardare un po’ quello che 

c’è in giro. 

F: Sì quello sì. La maggior parte delle volte è così. Entro, guardo e esco. 



Ema: Per stalkerare qualche ragazza immagino. 

F: Esatto. 

Ema: Ecco immaginavo… Perché lo utilizzi? 

F: Boh…per stare aggiornato su…stare aggiornato, non so… 

Ema: Ma solo per farsi gli affaracci altrui o… 

F: Per esempio io seguo su Instagram persone famose, o amici, cioè anche amici, così. 

Quindi sto aggiornando su cosa fanno così. Non è proprio stalking però. 

Ema: Quanta gente ti segue?  

F: Non lo so. Su cosa? 

Ema: Su Instagram. O meglio è tutta gente che conosci? 

F: No. Cioè io ho messo l’account non privato, cioè la gente può seguirmi però io seguo solo 

persone che conosco. 

Ema: Quindi automaticamente quando pubblichi qualcosa la persona che non conosci e ti 

segue vede quello che tu mandi. 

F: Sì. 

Ema: Preferisci aggiornare la history, quindi le foto che dopo 24 ore vanno via, o foto fisse 

sul tuo profilo? 

F: Non lo so. È uguale. 

Ema: Non hai preferenze. Ci sono giorni in cui preferisci mettere fisse e giorni history. 

F: Sì sì.  

Ema: Che tipo di foto e video pubblichi? 

F: Foto fisse, per esempio con gli amici. Stories per esempio se sono in un bel posto, se è un 

bel momento da immortalare. Se sono andato a visitare qualcosa. 

Ema: In quel caso preferisci la history? 

F: Sì sì. 

Ema: Okay, e nel caso dei video? 

F: Dei video? 

Ema: Sì. 



F: Video anche lì le stesse cose 

Ema: Okay…e c’è una differenza tra le foto che pubblichi su Instagram e quelle che pubblichi 

su Snapchat? Ti spiego meglio su Snapchat pubblicizzi di più le cagate che fai il sabato 

sera… 

F: Sì. 

Ema: Okay. Mentre Instagram sono un po’ più serie diciamo? 

F: Sì. 

Ema: Okay. Per quale motivo? 

F: Perché Snapchat è qualcosa che va via. Dopo 24 ore vanno via non è che…basta. 

Ema: Sono più foto tue o trovate su Internet?  

F: Foto mie con amici, cioè non ho foto singole. Solo foto con amici, persone.  

Ema: Okay, quindi non sei solito trovare la foto su Internet, far lo screen e poi inserirla sui 

Social 

F: No.  

Ema: Okay. Cosa significa per te postare delle foto su un Social Network? Che significato dai 

a te che fai una fotografia e decidi di metterla su Internet, su un Social Network. Alla fin dei 

conti viene vista da persone che tu non conosci. 

F: Quando per esempio posto le cose, penso a solo le persone che conosco, che vedono le 

mie cose. Non è che penso…Boh io posto questa cosa e penso subito che gente che non 

conosco lo guardano. No, io penso che, solo che i miei amici le guardano, non che vengo 

stalkerato da persone che non conosco.  

Ema: Quindi per far vedere agli altri quello che stai facendo in quel momento? 

F: Eh dipende da foto a foto, se sono con un amico, se ho fatto foto con degli amici e 

dipende perché potrebbe significare che siamo dei grandi amici o è stato un bel momento o 

ci siamo divertiti. 

Ema: Quindi è anche una condivisione di ciò che hai fatto.  

F: Sì sì. 

Ema: Allora questa è un po’ più tostina come ho detto anche a Roberta, ritieni la fotografia 

un nuovo mezzo di comunicazione tra i giovani? 

F: Sì. 

Ema: Okay. Argomenta.  



F: Ma per esempio se non ci fossero le foto? 

Ema: Per esempio. 

F: Eh le foto secondo me servono per mostrare alle persone non solo la stessa cosa, per 

esempio, tu guardi la foto e pensi quelli là sono amici o quelli là si stanno divertendo o quelli 

là sono persone famose, questo qua è una persona famosa che fa quella cosa. Sono…è che 

postano foto per mostrare, condividere, quelle cose lì. 

Ema: Okay, questa è la gente, e tu? Perché lo fai? 

F: Per le stesse cose...c’è per condividere. 

Ema: Condividere e mostrarsi? Perché cosa condividi con la gente che non conosci? 

F: Condivido le foto con gli amici. 

Ema: Ah okay okay. E ma quindi queste persone extra che non conosci? 

F: Lascio lì. Non li prendo in considerazione. 

Ema: Come se non ci fossero? Fa numero? 

F: Sì. C’è più volte ho pensato di eliminare l’account e farlo nuovo e di fare solo persone che 

conosco. 

Ema: Okay. In questo caso Instagram? 

F: Solo che non ciò voglia. Cioè su Snapchat conosco tutti. Lì proprio una cosa. Io ti mando 

la richiesta e tu accetti o non accetti. A volte ci sono state persone che non ho accettato. 

Ema: Okay. Allora, anche questa è una domanda un po’ particolare. Il percorso che fai da 

quando apri Instragram fino alla pubblicazione della foto. Il percorso che fai a livello 

temporale. Tu adesso esci, vai a Stabio, vai dove vuoi andare e in quel momento decidi di 

voler fare una foto. Spiegami quel momento a livello…cioè tu quando hai mandato l’ultima 

foto sulla history di Instagram, l’ultima foto che hai postato. 

F: Ma è un momento casuale. Un momento a caso, ritengo che questo momento è speciale, 

proprio così e basta. Faccio la foto faccio i video, cioè non è che è una cosa che esco, per 

esempio nel tragitto da Mendrisio a Stabio dico adesso faccio una foto e la posto più tardi.  

Ema: Okay, e la curi la foto? Nel senso inserisci filtri, hashtag? 

F: No no. 

Ema: Classica?  

F: Sì. Per esempio su Snapchat puoi mettere l’orario se vuoi o il posto in cui l’hai scattata. 

Ema: Okay. L’ultima foto che hai pubblicato? 



F: Su Snapchat stanotte alle 4.57. Poi anche un mio amico eravamo in video chiamata e ha 

fatto lo screen e a messo 5 qualcosa a caso. 

Ema: Quella è stata l’ultima foto pubblicata? 

F: Sì. 

Ema: Ultima domanda. Pensi che gli educatori potrebbero utilizzare i social network, quindi 

intesi proprio quello con la fotografia come Snapchat o Instagram, per sviluppare una 

maggiore relazione con i ragazzi in un Istituto? Quindi pensi che si potrebbe creare un 

progetto che vada diversamente da quello fatto da Beppe e che sia maggiormente 

concentrato su Snapchat, Instagram o questo mondo qua?  

F: Boh secondo me no. Cioè gente che ti sente sotto controllo così. Cioè tu non potresti 

postare cose che pensi che…cioè tu avresti potuto postare cose normali, però visto che 

queste persone, questo educatore ti segue pensi no meglio di no e basta.  

Ema: Okay ma pensi che inserire o creare un gruppo, un account, con l’Istituto, all’interno di 

un progetto. Tutti assieme si crea un account che sia condiviso tra tutti noi. 

F: No, non…non lo farei. Però questo è il mio parere.  

Ema: ho proprio bisogno di quello. Okay grazie.  

F: Prego. 

 

  



Allegato 5 

Intervista a Paolo – Minore - Età 18 anni 

Ema: Allora l’intervista sarà suddivisa in due fasi, la prima è unicamente sul progetto foto e la 

seconda è semplicemente su Instagram e Snapchat. Okay? Più tu parli e più io riesco ad 

avere materiale. Quindi so che sei uno che parla, quindi non stiamo qua due ore ma se 

riusciamo a tirare un 20 minuti sarebbe il top. Vado? 

P: Vai. 

Ema: Hai avuto modo di partecipare al gruppo foto? 

P: Al gruppo foto ho partecipato sì, però appunto ho avuto un periodo in cui ho deciso poi di 

smettere perché la scuola, poi anche un po’ perché boh, non è che non mi piacesse troppo, 

perché non mi trovavo più bene e ho detto basta. 

Ema: A quanti incontri hai partecipato? 

P: Quattro. 

Ema: Okay. Allora come hai trovato il progetto foto in generale? 

P: Allora, parlando di progetto foto, mi è sembrata una cosa molto molto geniale, nel senso 

che, come si chiama il responsabile? 

Ema: Beppe, Giuseppe 

P: Giuseppe, ha avuto sì una bellissima idea di andare ad un Breggia a fare anche delle 

attività tipo quelle sul foglietto che dovevi ritagliare e dovevi cercare un po’ di tecniche molto 

belle e varie cose. Però non so mi è sembrata mancata una cosa forse non l’impegno ma mi 

è sembrato un po’ così, un po’, fatto a caso sicuramente no perché abbiamo fatto, hanno 

fatto anche la presentazione ed è andata molto bene però mancava qualcosa, non mi è 

piaciuto più di quel tanto. 

Ema: Okay. 

P: Forse anche perché magari sono un ragazzo che prende le cose poco seriamente, ma 

non lo so, non mi ha dato più di quel tanto.  

Ema: Mi potresti dare almeno tre aspetti positivi e tre aspetti negativi del progetto foto? 

P: Ci provo. Allora, tre aspetti positivi. Uno sicuramente è lo stare assieme con altre persone 

che non conosci e che non sono del tuo gruppo ossia appunto essendo abituato a stare in 

questo gruppo e a fare le attività con questo gruppo, a mangiare, a litigare e tutto quanto, 

diciamo che dopo un po’ peso e fare un progetto comunque che vada al di fuori di questo 

gruppo è stato secondo me molto interessante e questo è il primo pro. Il secondo è che 

secondo me ho imparato, cioè io personalmente ho imparato molto ma a livello di sensibilità, 

a livello fotografico. Non è che sono diventato un fotografo, ma per esempio al Breggia è 



stata una bellissima esperienza dove ho potuto vedere, mi sono concentrato sulle mie 

immagini e ho cercato appunto di riportare queste idee attraverso la fotografia. E la terza 

cosa molto molto bella è stato appunto il Giuseppe, mi è piaciuto nel senso che è vero che 

ogni tanto arrivava in ritardo, era un po’ così, però una persona in gamba, che ne sapeva. 

Non è venuto il primo scemo del villaggio a farci questa attività, comunque una bellissima 

cosa. E aggiungerei anche la quarta anche se non c’è e che mi è piaciuto tanto, non solo 

fare le foto alle cose che vedevo, ossia non so a magari quelle pareti là che c’erano al 

Breggia, ma anche fare le foto all’altro. La mia partner in questo caso era era Carla e io 

vedendo tante cose belle di Carla, perché è una ragazza che comunque mi affascina ed è 

una ragazza che oltre ad essere molto bella è che mi dava la sensazione, è una persona 

molto artistica, e portare questa cosa che vedevo io dai miei occhi, questa bellezza nella 

fotografia e devo dire che certe cose mi sono molto piaciute. 

Ema: Aspetti negativi, o meglio critici. 

P: Critiche, dovrò dirti che alcune volte è durato un po’ troppo, nel senso che secondo me 

dalle 14 alle 18, a volte anche 18.30 era impegnativo, dalle 14 alle 16 che fai il tuo 

progettino, ma fare dalle 14 alle 18.30 è stato un po’ impegnativo, poi studiando ho dovuto 

anche cercare di mettere il tempo là. La prima cosa, la seconda cosa non c’è. 

Ema: Hai continuato fino all’ultimo incontro? 

P: No appunto, ho terminato dopo 4 incontri. 

Ema: Quindi, hai iniziato la prima, ne hai fatte quattro e poi ha smesso. 

P: Tipo sì. 

Ema: Okay. E le motivazioni? Anche se me le hai già spiegate prima? 

P: Era proprio il mese in cui dovevo, non spaccarmi di studio perché comunque avevo fatto 

bene il primo semestre, ma era avere un po’ quello studio sicuro. Non che mi prendo un 2.5 

e mi boccio l’anno ancora. 

Ema: Okay, quindi se avessi avuto il tempo saresti andato avanti? 

P: Se avessi avuto il tempo in estate, guarda l’avrei fatto proprio liscissimo. 

Ema: Ne faresti un altro se fosse riproposto nello stesso modo? Non adesso, fra un anno, 

due anni. 

P: Nello stesso modo no. Poiché appunto ho detto prima e lo ribadisco che è durato un po’ 

troppe ore. Però, e lo farei in un altro modo. Perché noi abbiamo avuto la possibilità 

solamente una volta di andare fuori a conoscere, a toccare, a sentire, a respirare, ad 

annusare il mondo che c’è fuori no a livello e secondo me a livello fotografico è fighissimo, 

però invece stare al PAO, fare i fogliettini, che è stato molto carino ma mi è sembrato un 

po’…e…abbiamo un modo fuori che è infinito, mi è sembrato un po’ così. 

Ema: Okay, quindi quale sarebbe il cambiamento che porteresti. 



P: Uno di lavorare fuori e non al PAO. Di proprio, non so, ma anche non so andare in Villa 

Argentina, posto tranquillissimo, a fare i lavoretti che abbiamo fatto al PAO e farlo là che 

secondo me è più, è un impatto più forte, secondo me questo progetto vuole farci scoprire 

nuove cose, ha come progetti o intenzioni farci fare certi dettagli della vita, di quello che vedi, 

di farci catturare certe cose e boh forse perché sono un po’ razionale, ma secondo me per 

cercare di fare questo lavoro bisognerebbe andare fuori.  

Ema: Okay. Quindi potresti immaginare di mantenere le stesse attività, però uscendo dal 

PAO. 

P: Esattamente. 

Ema: Perfetto. Finita la prima parte e ora si inizia con la seconda, nove domande. 

P: Vai. 

Ema: Hai un account in Social Network come Snapchat o Instagram? 

P: Gli ho tolti tutti e due, non ce li ho. 

Ema: Okay. Ma ce li avevi entrambi? 

P: Ce li avevo entrambi sì.  

Ema: Okay, da quanto tempo li hai tolti? 

P: Diciamo Snapchat 2 anni o 1 anno e Instagram te lo dico esattamente…febbraio secondo 

me. 

Ema: Okay. Pubblicavi poca roba o… 

P: No nel senso pubblicavo una volta al mese circa. 

Ema: Perché lo utilizzavi? 

P: Diciamo che mi piaceva l’attenzione, è triste da dire però comunque il fatto di avere i mi 

piace, mi rendeva abbastanza popolare. 

Ema: Okay. Allora devo mettere tutte le domande al passato. Preferivi aggiornare più che 

altro la history quindi le foto che duravano solo 24 ore o preferivi piuttosto mettere delle foto 

fisse?  

P: Preferivo mettere delle foto fisse. 

Ema: Okay. 

P: Poiché appunto non volevo rendere partecipi le persone dei miei affari durante la giornata, 

che poi mi dà fastidio le persone che mettono sempre le foto su tutto. 

Ema: che tipo di foto o video pubblicavi? 



P: Allora, diciamo, è strana questa domanda, poiché appunto non so rispondere. Foto in cui 

ero con altre persone molto spesso, perché non mi piaceva il fatto di mettere una cosa io da 

solo, perché faceva strano, pubblicavo certe cose da solo, però mi piaceva di più ensamble. 

Video, spesso video che suonavo il pianoforte e basta.  

Ema: Allora, erano più foto tue o trovate su internet? 

P: Erano assolutamente più foto mie, nel senso che ero io il protagonista.  

Ema: E colui che le faceva? 

P: No, le foto le facevano i miei amici. 

Ema: Cosa significa per te postare delle fotografie sui Social Network? 

P: Era un po’ per fare vedere agli altri che esisto. A volte penso che in questo mondo, ci 

cagano un po’ in pochi e mi dico ma sono da solo? La gente sa che esisto? Ehm, tutti lo 

fanno, tutti pubblicano perché non dovrei farlo anche io? Nel senso…e un po’ per essere un 

qualcuno in questo mondo e non lo sfigato di turno. 

Ema: Questa è una domanda un po’ particolare. Ritieni la fotografia un nuovo mezzo di 

comunicazione tra i giovani? 

P: Questa è assolutamente una bellissima domanda e la mia risposta è no. Poiché, posso 

fare prima una domanda a te? Come comunicazione cosa intendi? 

Ema: Intendo dire mezzo che permetta di far discutere due giovani, all’infuori delle 

discussioni verbali. 

P: Okay, ho capito bene allora. Perché avevo inteso comunicazione come pubblichi una foto 

su Instagram e invece no comunicazione come hai detto tu. Secondo me no, perché forse 

sarò un po’ vecchio, antico a livello di ragionamento, però trovo che si stia perdendo molto la 

comunicazione quella più semplice, più spontanea, più bella, ovvero quella del parlato. Vedo 

tantissimi film e ho letto certi libri in cui sono persone le quali riescono solamente a parlare 

dietro ad uno specchio. Certi buli fanno così, persone un po’ codarde fanno così. 

Socializzano su Instagram così e poi nella vita reale non dicono nulla, e non ti salutano e ho 

avuto i questa esperienza. Praticamente ho avuto questa mia amica qua, che ho conosciuto 

via i Social, mi mandava le foto e io le mandavo le foto e appunto l’ho incontrata, viene al 

Liceo, non è che dico una ragazza che non vedo mai, cioè una ragazza che viene al Liceo. 

Per mandare i messaggi non c’è nessun problema, però per dirmi un semplice ciao, l’ansia. 

E secondo me è molto molto triste perché finiremo tutti a, c’è adesso manca solo fare un 

matrimonio via foto. Nel senso è che secondo me come mezzo di comunicazione va 

mantenuta il parlato o via lettera. Adesso siamo in un periodo in cui non c’è più l’ansia del mi 

sarà arrivata la lettera? Tra due settimane il mio tipo mi ha detto che mi aveva mandato la 

lettera, dovrebbe arrivare e se però… Siamo in un mondo secondo me posso dire molto 

veloce, io ti mando un messaggio che sei qua, che sei in Russia, che sei in Africa, ti mando il 

messaggio e tu in un secondo l’hai già ricevuto ed è troppo semplice per me, troppo banale. 

Sono il primo che usa tutte queste cose qua non solo su WhatsApp però troppo non mi 



piace, non so cosa dirti. Mi piace l’attesa, il cacchio mi ha scritto un messaggio, tra un po’ 

dovrebbe arrivare e adesso non c’è più è tutto molto di fretta, tutto molto veloce e in più tutto 

molto controllato. Non so il semplice visualizzato su WhatsApp no, o il visualizzato anche 

quando ti mandano le foto, tu lo sai se l’hai ricevuto o no. Non ti permette di fare nulla perché 

ti dici okay metto la foto, in un secondo è arrivato e lei sa se, cioè io so se l’ha ricevuto o no 

e lei sa se io ho visto la foto che mi ha mandato lei. No diventa tutto un po’ troppo veloce e 

da questa cosa nasce evidentemente il conflitto. Perché se io giustamente non ho voglia di 

risponderle e vabbè mi dico le rispondo dopo, l’altro se non è paziente s’incazza e dice tu 

l’hai ricevuto adesso e adesso tu mi mandi la foto, mi rispondi. E questo mondo qua non mi 

piace perché sarà così e diventerà sempre peggio. 

Ema: Okay. Perché io adesso ho aggiunto una domanda mentre stavi parlando e io ho letto 

attraverso delle ricerche come al momento Facebook abbia avuto un calo totale nei confronti 

di un Instagram e uno Snapchat che sta andando in continua evoluzione, soprattutto 

Instagram. Come spieghi questo cambiamento dove le foto, chiaramente in programmi 

basati principalmente sulla fotografia hanno preso il sopravvento su un Facebook che può 

risultare un po’ più completo. 

P: Domanda interessante. Secondo me perché Instagram ti permette di fare le foto, anche 

Facebook, però Instagram è fatto essenzialmente per pubblicare le foto. Inizialmente era 

questa la filosofia, che ti pubblico la foto e puoi guardare i miei cacchi. Solamente che siamo 

arrivati, ho notato tra i Social, in un momento strano, dove ognuno copia tutto. Instagram 

inizialmente, me lo ricordo tre anni fa, pubblicavo la foto punto, non è che mi arrivava il 

messaggino wow che bella foto, pubblicavo la foto finita là. Ora Instagram è copiatissima da 

Facebook okay? Ora Instagram è uguale se non meglio di Facebook, a preso delle sue idee, 

ossia prendere delle chat, appunto adesso ci sono le chat, puoi anche scorrerla, usare certe 

modalità uguali a Facebook ed evidentemente più comodo. Uno lo usi più comodamente al 

cellulare e in più è efficace. Anche il fatto geniale delle storie, che Instagram è stato il primo 

a crearlo. Rende la gente un po’ più attiva. Si dice che caspita possiamo anche farci i cavoli 

degli altri in modo rapido no? E poi Facebook a sua volta a copiato Instagram no? Non so se 

hai notato che hanno inserito anche la storia su Facebook?  

Ema: Un paio di anni fa il creatore di Facebook ha comprato Instagram. 

P: Esatto, Zuckenberg. Eh appunto, perché secondo me è anche più diretto perché quando 

tu cerchi un account di qualcuno, di un giocatore di calcio, di Ibrahimovic, scrivo Ibrahimovic 

su Instagram, vedo la sua pagina e ho già tutte le sue foto, perché alla gente interessa…la 

gente è tanto presa dalle foto, più dall’immagine che dallo stato che magari tante pubblicità 

che Facebook ne ha veramente tantissime, da tante notifiche. Instagram è molto più pulito e 

più rapido e secondo me anche più semplice da manovrare.  

Ema: Allora, penultima domanda, se ti ricordi dato che non lo utilizzi più, l’ultima foto che hai 

pubblicato, su Instagram o Snapchat e come è avvenuto.  

P: Su Snapchat l’ultima è stato come dicevo prima due anni fa che probabilmente avrò 

inviato ad un amico. Nulla, è avvenuto come solito, che ti mandando le foto, tu visualizzi, 

guardi e poi dopo e a tua volta rispondi con le faccine stupide perché su Snapchat, che è 



molto divertente, c’è queste cose qua in cui tu ti fai il selfie, clicchi sulla tua immagine e ti 

escono tutte le opzioni per il cagnolino e invece su Instagram è stato a febbraio, l’ultima foto 

che ho messo era di un mio amico, che abbiamo partecipato a Sambe a sciare, che abbiamo 

fatto un selfie là e ho pubblicato questa foto. Poi dopo, nel caso ti dovesse interessare, ho 

concluso, mi sono disconnesso da Instagram perché ha fatto tantissimo la mia ragazza, che 

anche lei si è disconnessa e io non è che mi sono subito disconnesso, ci ho pensato e mi 

sono detto ma Paolo tu perché usi Instagram? Per quale scopo? E pensandoci bene ho 

scoperto che era proprio per fare un po’ il ganasa, cioè mi piaceva quella roba là di essere 

popolare, quei mi piace, i commenti, mi sentivo proprio una persona cioè non importante 

però comunque desiderata. Cioè dicevo pubblico una foto e mi arrivano 200 like e io dico 

cacchio ma faccio parte di quei fighi, dopo alla fine mi sono detto c’è non vuol dire un cazzo 

di niente, tu sei Paolo punto. Non è che devi essere Paolo su Instagram, su Snapchat, su 

WhatsApp e magari nella vita reale sei boh…chi cazzo sei? Ho preferito essere Paolo nella 

vita reale che su Snapchat che probabilmente non ero io era un ragazzino che si sentiva 

popolare per i like che faceva.  

Ema: Okay, c’era una suddivisione tra le foto che pubblicavi in un Social Network o 

nell’altro? 

P: In che senso?  

Ema: Eh perché tipo gli altri, c’è stata una persona che mi ha risposto che su uno, soprattutto 

su Snapchat preferiva pubblicare foto di serate mentre faceva festa, mentre sull’altro un po’ 

più serio. 

P: eh beh chiaro perché Snapchat è un’applicazione detta per i soci, ossia che tu come amici 

come persone con la quale comunichi sono tuoi amici nel senso che ti mandano la richiesta 

e l’accetti. Non arriverà mai tua mamma ha mandarti la richiesta su Snap, magari ci sono 

questi casi però non l’accetti okay? Perché sai che posso pubblicare un video da sbronzo, lo 

vedono i miei soci e sono un figo yeah. Su Instagram è molto diverso secondo me perché un 

paio di amici e anche io seguivo delle persone adulte che mi conoscevano bene e non so 

certe mamme, come quella del mio migliore amico e là col cacchio che ti metti a fare un 

video da sbronzo we ragazzi com’è volete tutti una birretta? Sai che le storie le vedono 

anche loro, quindi stai un po’ più tranquillo. Mentre magari su Snap che sai che non ti segue 

3000 persone o il tuo insegnante di pianoforte sei più tranquillo. 

Ema: Ultima domanda, pensi che gli educatori potrebbero utilizzare i Social Network a 

sfondo fotografico per sviluppare una maggiore relazione con voi? 

P: Secondo me no, non per creare una maggiore relazione, poiché…no, sono convinto di 

quanto sia importante il parlato e spero che all’interno di un Istituto si possa andare avanti 

con queste idee.  

Ema: E se fosse proposto un progetto fotografico ma con l’utilizzo di Social Network come 

Instagram e Snapchat? 

P: Sarebbe figo, ma dipende come. 



Allegato 6 

Intervista a Carla – Età 16 anni – Minore 

Ema: Ha avuto modo di partecipare al gruppo foto del Signor Deiana? 

C: Sì. 

Ema: Come lo hai trovato il progetto foto in generale?  

C: Molto interessante anche se dopo un po’ era noioso. Non lo so, mancava qualcosa. 

Ema: Mi potresti dare almeno tre aspetti positivi e tre negativi del progetto foto? 

C: Sì, allora come aspetto positivo erano le persone che c’erano durante il momento delle 

fotografie. Erano vari gruppi e questo è stato bello e coinvolgente. Il secondo è che mi piace 

fare le foto e ho partecipato volentieri per questo motivo. Cioè, boh, so di non aver concluso 

il progetto ma mi piace fare le foto e quindi questo era bello. Mentre il terzo è che sono 

riuscita a imparare tante cose sulla fotografia  

Ema: Okay, negativi? 

C: Troppe attività, troppo lunghe e quindi noiose, dopo un po’ volevo andarmene. Credo sia 

l’unico ma è anche il primo che mi ha fatto dire basta. 

Ema: Hai continuato fino alla fine il progetto? Argomenta. 

C: No. Non mi interessava più. 

Ema: Na faresti un altro se fosse riproposto nello stesso modo? 

C: Non penso proprio. 

Ema: Tutte le domande che ti faccio adesso sono tutte su Instagram e su Snapchat.  

C: Okay. 

Ema: Hai un account in Social Network, come Snapchat e o Instagram? 

C: Sì. 

Ema: Entrambi? 

C: No. 

Ema: Quale hai dei due? 

C: Instagram 

Ema: Lo utilizzi giornalmente? 



C: Sì. 

Ema: Più o meno quante foto pubblichi in Instagram al giorno? 

C: Una al giorno, ma sono solo storie. 

Ema: Perché lo utilizzi? 

C: Perché ci sono cose interessanti. Posso capire cose nuove di cose che mi interessano. Io 

guardo perché ci sono persone famose, perché posso trovate i miei interessi. 

Ema: Ok. Preferisci aggiornare la history quindi con le foto che durano massimo 24 ore o 

metterle fisse sul tuo profilo? 

C: History. 

Ema: Perché? 

C: Perché sono più leggere come foto. Invece se tu devi mettere una foto permanente, e 

deve essere fatta bene…sono più semplici e dirette delle foto pubblicate sul profilo. La 

history è una cosa che stai vivendo in quel momento, è come se una persona può vedere 

quello che tu stai vivendo. Mentre la foto è un, come posso dire, è una cosa che ti piace 

ricordare. 

Ema: Okay. Allora la prossima è che tipo di foto o video pubblichi? 

C: Foto di cui vado fiera, e che tengo e che le altre persone possano vedere.  

Ema: Tutto? Foto di serate, così? 

C: Sì. 

Ema: Sono più foto tue o trovate su internet quelle che pubblichi? 

C: 90% foto mie perché è il mio account 

Ema: Cosa significa per te postare delle foto su un Social Network? Quale significato gli dai? 

C: Se proprio devo dire qualcosa è tenere al corrente le persone del mio status sociale e di 

come passo le mie giornate. Penso che tutti facciamo uso di questi mezzi nello stesso modo. 

Ema: Okay. Questa è forse la domanda più difficile. Ritieni la fotografia un nuovo mezzo di 

comunicazione tra i giovani. 

C: Sì. 

Ema: Per quale motivo? 



C: Perché comunque nella fotografia ci possono essere contenute tante parole e tante 

espressioni, però non è così, come si può dire, diretta come una frase. Perché il bello e il 

brutto della fotografia è che ognuno può dare la propria descrizione.  

Ema: Il percorso che fai da quando apri Instagram, fino alla sua pubblicazione.  

C: Io in sé faccio foto utilizzando la telecamera normale, perché sono due principalmente gli 

utilizzi. Dopodiché faccio diverse foto, poi tramite applicazioni le modifico ed infine vado su 

Instagram e le pubblico aggiungendo la posizione, la temperatura o queste cose simili. 

Ema: L’ultima foto che hai pubblicato? 

C: Ero nella piscina di una mia amica e ho fatto la foto con lei. 

Ema: Ultima domanda, pensi che gli educatori potrebbero utilizzare Social Network come 

Instagram o Snapchat per sviluppare una maggiore relazione con voi ragazzi di un istituto? 

C: No. 

Ema: Perché? 

C: Perché su Instagram io sono un po’ più aperta e penso sia più giusto lasciare la possibilità 

di lasciare a noi di parlarti delle nostre serate e di quello che abbiamo fatto. 

Ema: Ma se fosse un progetto di tipo fotografico?  

C: Comunque è sempre il ragazzo che ti dà l’immagine, non sei tu a doverla andare a 

cercare. Penso si debba mantenere una certa distanza 

Ema: Grazie. 

C: Prego.   



Allegato 7 

Canovaccio intervista all’educatrice/organizzatrice del gruppo foto – Gruppo Residenziale 

Blu 

- Temi da trattare: Fotografia digitale, comunicazione, identità, social network, realtà virtuale. 

COMUNICAZIONE 

1- Ritieni che la fotografia digitale, ovvero quella utilizzata in social network come Instagram 

e Snapchat, possa essere un buono strumento di comunicazione con l’ambiente esterno? 

2- Quali sono a parer tuo le differenze tra la comunicazione tra persone e quella che avviene 

online? 

IDENTITÀ 

3- Credi che i social network a sfondo fotografico possano favorire un cambiamento a livello 

identitario nella vita dei minori presenti in un istituto? 

4- Ritieni che le foto pubblicate dai ragazzi riflettano quello che sono realmente? 

5- All’interno della Convezione della Fondazione, è presente una frase in cui spiega che 

l’educazione, all’interno del Torriani, viene intesa come formazione dell’essere umano. 

Ritieni che i Social Network menzionati in questa intervista possano rientrare nella 

“formazione del minore”? In che modo? 

REALTÀ VIRTUALE 

6- Ritieni ci possa entrare in contatto con la realtà virtuale dei minori, composta da Social 

Network, chat,  

7- In che modo gli educatori possono utilizzare i social network a sfondo fotografico come 

strumento educativo? 

8- L’adolescenza è rappresentata anche dalla necessità di fare nuove esperienze, 

soprattutto in quel periodo della propria vita. In che modo le esperienze degli adolescenti 

vengono vissute all’interno della realtà virtuale? 

PROGETTO FOTO CONCLUSO 

9- Qual è la tua opinione a riguardo del progetto fotografia appena terminato all’interno della 

Fondazione Paolo Torriani per minorenni? Pro e contro. 

10- Come è nata l’idea di sviluppare un progetto fotografia all’interno di un istituto per 

minorenni? 

11- Ripensando al progetto fotografia si riescono a cogliere alcuni aspetti presenti nella 

metodologia adottata dal Photovoice. Ritieni che la presenza di un educatore e non di un 



fotografo professionista possa portare maggiori aspetti su cui lavorare con i minori presenti 

presso la Fondazione Paolo Torriani per minorenni?  

  



Allegato 8 

Intervista all’educatrice/organizzatrice del gruppo foto – Gruppo Residenziale Blu 

Ema: Ritieni che la fotografia digitale, ovvero quella utilizzata in social network come 

Instagram e Snapchat, possa essere un buono strumento di comunicazione con l’ambiente 

esterno? 

G: Io penso che possa essere un buon strumento per comunicare con l’ambiente esterno, 

soprattutto per far conoscere delle parti di sé stessi. Nel senso che l’adolescente può iniziare 

in un momento come l’adolescenza di difficoltà, di costruzione della propria identità, a 

ritagliarsi diciamo così degli aspetti suoi che gli piacciono, che possono essere puramente 

estetici oppure che riguardano quello che riguarda la vita con il suo gruppo in alcuni contesti 

eccetera, può mostrarli in Instagram e quindi comunicare una parte di sé all’ambiente 

esterno.  

Ema: Quali sono a parer tuo le differenze tra la comunicazione tra persone e quella che 

avviene online? 

G: Allora, sicuramente la comunicazione che avviene online per certi versi facilita le persone 

nel dire delle cose che diciamo così, vedendosi a quattr’occhi di persona potrebbe risultare 

maggiormente difficile. È una comunicazione più fluida dove vengono tolti chiaramente tutti 

gli imbarazzi, vengono tolte delle barriere e quindi per certi versi potrebbe essere favorevole 

quando magari si vogliono dire delle cose, sto pensando un po’ ai ragazzi e alle ragazze, che 

vogliono mandare diciamo così, quelli che possono essere dei messaggi d’amore, d’altra 

parte vediamo anche noi all’interno dell’Istituto con soprattutto il versante femminile ma non 

solo però vabbè a noi capita maggiormente con il versante femminile che spesso il fatto di 

comunicare online può portare anche un po’ a degli atti di bullismo o a delle offese gratuite 

che avvengono chiaramente dietro uno schermo che è molto più facile che farle verbalmente 

a vis à vis, quindi secondo me ha i suoi pro e i suoi contro.  

Ema: Credi che i social network a sfondo fotografico possano favorire un cambiamento a 

livello identitario nella vita dei minori presenti in un istituto? 

G: Certo è un po’ la domanda che ti ho risposto riguardo un po’ la prima. Io credo 

sicuramente che il livello identitario attraverso i social, possa aiutare l’adolescente a 

costruirsi, diciamo così l’immagine di sé che piace, perché l’adolescenza chiaramente è la 

ricerca, si va a cercare la propria identità si va a cercare un po’ quello che si è, è anche il 

periodo dove comunque diciamo così si sposano più delle mode ci si definisce 

maggiormente anche per quanto riguarda magari l’abbigliamento e uno stile di vita. In questo 

modo l’adolescente chiaramente attraverso i social può diciamo così selezionare cosa voler 

mostrare al mondo. D’altra parte può essere un’arma a doppio taglio, perché chiaramente c’è 

il rischio che l’adolescente possa mostrare quello che vuole magari per piacere agli altri o per 

dare magari anche un’immagine di sé che non è pienamente diciamo così veritiera o 

autentica. Quindi va sempre ponderata nel senso che sì diciamo così può essere vissuta in 

maniera positiva nel senso che uno si può costruire un piccolo micromondo che lo fa star 

bene e che lo fa conoscere magari per delle cose di sé che mette magari sto pensando al 



ragazzo che dice non lo so uno lo vede in giro con lo skate eccetera e ci si fa un’idea su di lui 

che è uno skater che è una persona che ama un certo tipo di musica invece magari è un 

ragazzo che ha passione e d’estate va a fotografare i fiumi e i laghi e si va sul suo profilo 

Instagram e si vede che ha questa passione fotografica dove ritrae non so i fiumi di tutte le 

valli del Ticino. Quindi ecco anche in questo caso diciamo così è sempre secondo me 

un’arma a doppio taglio io però la vedo come qualcosa di favorevole. Secondo me anche 

quella di fare delle foto e di costruirsi un’identità eccetera rappresenta un modo esprimersi 

che aiuta sicuramente il giovane a raccontarsi.      

Ema: Ritieni che le foto pubblicate dai ragazzi riflettano quello che sono realmente? 

G: Ti ripeto io credo che in parte sì nel senso che anche li dipende dal ragazzo o dalla 

ragazza io credo che il mezzo come il social è vero quello che ti ho detto che ci si può un po’ 

plasmare il profilo per piacere diciamo così l’interesse dei ragazzi più like più consensi da 

parte degli altri però fondamentalmente esce anche un po’ la parte narcisistica la parte 

veritiera del mostrarsi per quello che si è. Io non so ad esempio avendo non Snapchat ma 

Instagram penso che guardando il profilo anche di alcuni miei amici nonostante non si voglia 

dar diciamo così si pensi di non far capire delle cose di sé, si capisce benissimo vedendo 

dalle foto che si mette un a persona si capisce chiaramente il profilo perché lo fa. C’è chi lo 

impronta di più magari su delle passioni che ha quindi vuole curare un profilo diciamo un po’ 

più cool dove mette delle foto delle vacanze c’è chi invece lo dedica di più a delle foto con gli 

amici a dei momenti dei momenti importanti della vita quindi secondo me si parla di sé. 

Quindi anche i ragazzi volendo anche magari un po’ plasmare o nascondere comunque fan 

parlare di sé attraverso il loro profilo.      

Ema: All’interno della Convezione della Fondazione, è presente una frase in cui spiega che 

l’educazione, all’interno del Torriani, viene intesa come formazione dell’essere umano. 

Ritieni che i Social Network menzionati in questa intervista possano rientrare nella 

“formazione del minore”? In che modo? 

G: Io ritengo di sì. La formazione del minore nel senso che i Social Network sono un nuovo 

modo di farsi conoscere e un nuovo modo di parlare di sé. Quindi credo che favorisca la 

crescita del minore nel senso, è comunque uno sguardo verso il mondo. Parliamo dei 

ragazzi in un percorso di autonomia, quindi a proiettarsi verso il futuro. Noi come figura, ad 

un certo punto, non rientreremo più nella loro vita ma rimarremo comunque sempre lì, nel 

senso che loro quando vogliono posso venire a trovarci eccetera. Però quello che noi 

proponiamo, lo facciamo anche quando i ragazzi sono in Istituto è quello di investire in quello 

che c’è fuori, quindi nella socializzazione, nel gruppo dei pari e nel mondo che c’è fuori. 

Quindi credo che i Social Network, quindi l’aprirsi al mondo attraverso comunque qualcosa 

non solo a livello di contatto umano ma a livello anche proprio così più informatico eccetera 

aiuta comunque ad aprirsi al mondo e a far vedere una parte di loro stessi. Quindi secondo 

me sì, fa parte sicuramente della crescita del minore. 

REALTÀ VIRTUALE 

Ema: Ritieni ci possa entrare in contatto con la realtà virtuale dei minori, composta da Social 

Network, chat, 



G: Sì ti dico tranquillamente di sì, si può entrare e chiaramente magari è difficile da 

comprendere però è qualcosa che aiuta sicuramente secondo me è un mondo che ci può 

entrare tranquillamente in contatto secondo me.   

Ema: In che modo gli educatori possono utilizzare i social network a sfondo fotografico come 

strumento educativo? 

G: Abbastanza difficile da pensare nel senso che per il contesto come il nostro che diciamo è 

un contesto di protezione è difficile pensare di creare qualcosa a livello social che ritrae i 

ragazzi perché c’è tutta la sorta di protezione ARP minorenni eccetera. È vero che potrebbe 

essere un buono strumento perché la fotografia è comunicazione. Io con la fotografia ti 

voglio dire qualcosa e come strumento educativo può essere anche un messaggio da 

mandare e può essere qualcosa che comunque aiuta il minore ad esprimere l’emozione delle 

sensazioni che verbalmente magari attraverso uno spazio di terapia o un incontro con gli 

educatori può risultare difficile. Posso pensare a un incontro magari con un ragazzo che 

posso seguire magari gli chiedo non lo so portami cinque fotografie che scegli anche da un 

ritaglio di un giornale che raccontano cosa stai provando in questo momento. Portami cinque 

fotografie tue dove ti piaci, magari a una ragazza che in questo momento vedo in un 

momento di difficoltà rispetto al suo diciamo così al suo aspetto fisico rispetto a tante cose. 

Quindi ecco questo è un po’ quello che vedo sicuramente è uno strumento educativo molto 

interessante che si potrebbe sviluppare sicuramente e che anche secondo me rappresenta il 

futuro. Anche quello che può essere non so degli obiettivi dei progetti educativi come è stato 

fatto il Photovoice nella città di Lugano perché credo che è un racconto ancora più autentico 

ancora più potente perché la fotografia non ha la parola non c’è scritto niente però c’è un 

immagine dove in questa immagine veramente c’è una forza incredibile dove se penso 

quando io guardo il cambio dell’immagine WhatsApp dei ragazzi o quando vedo alcune foto 

che compaiono nelle loro camere o poster che voglio mettere conoscendoli e magari 

sapendo che hanno vissuto o che stanno vivendo in quel momento mi arriva dritto allo 

stomaco e capisco subito il messaggio.  

Ema: L’adolescenza è rappresentata anche dalla necessità di fare nuove esperienze, 

soprattutto in quel periodo della propria vita. In che modo le esperienze degli adolescenti 

vengono vissute all’interno della realtà virtuale? 

G: Questa è abbastanza difficile…è una realtà sicuramente diversa, è chiaro che adesso ti 

rispondo un po’ per gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti che ci sono in questo momento 

all’interno dell’Istituto…chiaramente secondo me va sempre tematizzato, nel senso che la 

realtà virtuale è diversa, comunque c’è un filtro in quello che ci si rappresenta no? E quindi 

nella realtà virtuale viene vissuta secondo me, come dire, solamente, solamente in parte. 

Cioè quello che poi un educatore deve poter fare è secondo dire “Okay, tu, non so nel tuo 

profilo Social di Facebook, di Instagram o di altro ti vuoi rappresentare in questo modo, in 

questo momento della tua vita vuoi fare emergere principalmente questo lato del tuo 

carattere, far emergere questa immagine di te, questa rappresentazione e metterci parole. 

Comunque ricordare sempre che poi c’è tutto un aspetto che attraverso la fotografia c’è, 

magari viene trasmesso ma che manca anche quella parte di conoscenza e di contatto 

umano che sicuramente può rafforzare quello che poi viene rappresentato attraverso la vita 

virtuale.  



PROGETTO FOTO CONCLUSO 

Ema: Qual è la tua opinione a riguardo del progetto fotografia appena terminato all’interno 

della Fondazione Paolo Torriani per minorenni? Pro e contro. 

G: Posso rispondere che io ho partecipato attivamente con due educatrici diciamo così che 

io sono stata partecipe alla nascita del progetto. Io ripeto, i pro sono stati che sicuramente 

hanno creato una collaborazione fra i gruppi quindi parlo in particolare dei ragazzi, ma anche 

per quanto concerne gli educatori molto positivo una bella sinergia che sicuramente potrà 

essere ripresentata per altri progetti. Il pro fondamentalmente per me devo dire è stato 

questo, i contro, non sono contro ma vorrei chiamarle criticità, riguardano di più un po’ il 

progetto e diciamo così l’elaborazione finale. Io personalmente ero su un progetto un 

attimino più autentico avrei preferito che ogni ragazzo avesse maggiormente la libertà di 

poter portare del materiale fotografico che parlasse di sé che rispecchiasse un po’ quello che 

sono i contesti che vive a livello scolastico, a livello con il gruppo dei pari all’interno 

dell’Istituto e della propria vita o voler raccontare qualcosa di sé. Avrei preferito qualcosa un 

pochino di più autentico invece è stato un laboratorio fotografico anche molto improntato 

sulla qualità della fotografia eccetera, cosa che si poteva elaborare anche con la foto dei 

ragazzi ma per me il messaggio era la cosa più importante soprattutto quando una mostra 

fotografica viene poi esposta diciamo così a un pubblico e soprattutto a un pubblico compare 

sotto un nome di una Fondazione che è quella del nostro Istituto che è la Fondazione 

Torriani. Perché in Ticino c’è particolarmente il fantasma di cosa siano gli istituti per minori 

per minorenni diciamo così c’è un po’ l’ignoranza nel senso che si pensa sempre a ci sono 

delle idee veramente distorte, secondo me era bello far capire che prima anche i ragazzi che 

hanno avuto delle difficoltà momentanee in famiglia ci sono dei ragazzi adolescenti che 

come tutti gli adolescenti di questo Cantone di questo mondo che vivono chiaramente stanno 

vivendo il loro percorso di crescita di costituzione di un identità che li porta poi a diventare 

adulti. Secondo me era bello raccontare il mondo degli adolescenti dei giovani che spesso in 

Ticino i grandi quotidiani fanno apparire questi titoli. Secondo me i giovani rappresentano in 

questo momento la ricchezza e l’autenticità di un mondo che viene sempre più plasmato 

invece nell’adolescenza vediamo quelle che sono le sofferenze quelli che sono i piaceri li 

vediamo in maniera autentica e gli adolescenti e i giovani ce li portano. Quindi avrei preferito 

che uscisse questo messaggio, che secondo me non è uscito. Questo un po’ mi è 

dispiaciuto.    

Ema: Come è nata l’idea di sviluppare un progetto fotografia all’interno di un istituto per 

minorenni? 

G: È nata un po' sull’onda del progetto che c’è stato al PAO di pittura diciamo che abbiamo 

visto questo bellissimo che è stato fatto di pittura ci si è parlato tra educatori si è pensato alla 

fotografia perché un mezzo che hai ragazzi piace cioè un mezzo potente abbiamo deciso di 

intraprendere questa strada che secondo me potrà essere ripresa con più temi con degli 

spunti diversi e niente un po’ tutto qua.    

Ema: Ripensando al progetto fotografia si riescono a cogliere alcuni aspetti presenti nella 

metodologia adottata dal Photovoice. Ritieni che la presenza di un educatore e non di un 



fotografo professionista possa portare maggiori aspetti su cui lavorare con i minori presenti 

presso la Fondazione Paolo Torriani per minorenni? 

G: Sì, sicuramente il fatto che ci sarebbero stati solo educatori avrebbe facilitato i ragazzi ad 

aprirsi e avrebbe portato ad un progetto secondo me più autentico dato dal fatto che noi 

come educatori ci confrontiamo quotidianamente con loro e potevamo dare qualche stimolo 

in più. Sicuramente la presenza di un fotografo per alcuni è stata più facile perché alcuni 

probabilmente si sono sentiti di potersi esprimersi di più, ma il fatto che un fotografo 

professionista, e ha incentrato secondo me anche tanto l’aspetto della tecnica eccetera, 

magari è venuto a meno sull’aspetto un po’ diciamo emotivo, più psicologico che forse se 

emergeva un attimo di più c’era un pelo in più di autenticità. 

  



Allegato 9 

Intervista all’educatrice/organizzatrice del gruppo foto – Gruppo Residenziale Blu 

- Temi da trattare: Fotografia digitale, comunicazione, identità, social network, realtà virtuale. 

COMUNICAZIONE 

Ema: Ritieni che la fotografia digitale, ovvero quella utilizzata in social network come 

Instagram e Snapchat, possa essere un buono strumento di comunicazione con l’ambiente 

esterno? 

N: Assolutamente sì. I giovani sono stati i primi e ora sono i maggiori fruitori di questi servizi 

on-line, che io considero mediatori essenziali per una generazione nata e cresciuta nei 

social. Non peraltro si chiamano la generazione I-generation 

Ema: Quali sono a parer tuo le differenze tra la comunicazione tra persone e quella che 

avviene online? 

N: I social sono mediatori essenziali soprattutto per chi è nato con essi e per chi è in difficoltà 

a comunicare vis à vis. Per i primi: un ausilio che rinforza l’autostima e le relazioni reali con 

amici e conoscenti. L’identità per loro è anche costruzione di un messaggio o di un’immagine 

virtuale che, se notiamo, ha quasi sempre dei riferimenti fattuali, legati quindi alla realtà che 

vivono e su cui riflettono emotivamente e cognitivamente il sé. La comunicazione vis à vis 

include anche l’empatia e l’immediatezza delle reazioni che noi tutti abbiamo, per le nuove 

generazioni può essere un vantaggio avere un altro mediatore, li aiuta ad allenarsi al 

contatto diretto e visivo con le persone che le circondano, quindi i social non privano ma 

aggiungono esperienze in fasi temporali premature e necessarie al contatto diretto emotivo e 

cognitivo con l’altro. Le due comunicazioni quindi si integrano nei giovani, non si escludono. 

Molta più difficoltà la riscontriamo noi adulti che ci siamo imbattuti nelle nuove tecnologie 

solo da una certa età in poi, per cui ci siam dovuti adattare, chi più chi meno. Anche il 

silenzio, aspetto fondamentale della comunicazione, viene comunque messo in rilievo 

attraverso la comunicazione multimediale. 

IDENTITÀ 

Ema: Credi che i social network a sfondo fotografico possano favorire un cambiamento a 

livello identitario nella vita dei minori presenti in un istituto? 

N: Un cambiamento sì se il nostro metro di paragone è quello degli adulti, quindi retrogradi 

per così dire. Dal loro punto di vista, ovvero nati coi social, il cambiamento forse sta più nel 

dover cercare le risorse emotive e cognitive per gestire i social con la realtà degli adulti, che 

spesso stigmatizzano le loro scelte e le aspettative. Per i giovani è naturale che i social 

network fotografici siano parte integrante del loro sviluppo, agli adulti resta il dovere di 

monitorare eventuali difficoltà nell’integrazione delle due parti, dando dritte sulle questioni 

morali ed etiche. 

Ema: Ritieni che le foto pubblicate dai ragazzi riflettano quello che sono realmente? 



N: Sì, anche quando sono molto distanti da come li vediamo noi adulti. Se una foto è molto 

distante dalla loro realtà identitaria significa che comunque una parte di loro ha necessità di 

esprimersi con aspettative migliorate, richiesta di attenzione e di conferma da parte dei pari, 

quindi riflettono i desideri e le aspettative di un’identità che si vorrebbe avere o che si sta 

formando nella loro fase di sviluppo. 

Ema: All’interno della Convezione della Fondazione, è presente una frase in cui spiega che 

l’educazione, all’interno del Torriani, viene intesa come formazione dell’essere umano. 

Ritieni che i Social Network menzionati in questa intervista possano rientrare nella 

“formazione del minore”? In che modo? 

N: Sì, rientrano in modo informale e, se veicolati bene da noi educatore, anche in modo più 

formale. Importante non perdere le occasioni in cui discutere di una foto o di un video visto o 

postato, accettare i tempi in cui emergono tali contenuti e discuterne assieme, aiutando il 

ragazzo a ragionare su questi aspetti dando anche punti di vista altrui come ti vedono gli 

altri? cosa ne pensano? Cosa provi, perché? Eccetera. 

REALTÀ VIRTUALE 

Ema: Ritieni ci possa entrare in contatto con la realtà virtuale dei minori, composta da Social 

Network, chat,  

N: Si, come detto nel punto cinque e se condividiamo gli stessi interessi ancora meglio. 

Ema: In che modo gli educatori possono utilizzare i social network a sfondo fotografico come 

strumento educativo? 

N: Aggiungendo parole all’immagine e capendo cosa le immagini rappresentano per il 

giovane, aiutarlo a metallizzare ciò che prova attraverso le emozioni e dare alle sensazioni 

un nome. 

Ema: L’adolescenza è rappresentata anche dalla necessità di fare nuove esperienze, 

soprattutto in quel periodo della propria vita. In che modo le esperienze degli adolescenti 

vengono vissute all’interno della realtà virtuale? 

N: In parte le esperienze vengono veicolate da dei cliché come cosa si aspettano gli altri, 

cosa è di moda, ma poi intervengono comunque parti di sé che si portano nello scegliere le 

foto, nei commenti che si lasciano nei social, nell’aderire o meno a degli eventi virtuali o 

mediali. I social rafforzano sia negativamente che positivamente le esperienze dei giovani, 

se equilibrati sanno gestirle anche confrontandosi verbalmente con l’adulto, altrimenti prima 

di tutto coi pari. Il rischio è l’isolamento cercato o vissuto, sta all’adulto accorgersene o ai pari 

che fanno da campanellino d’allarme. Dietro l’angolo c’è il cyber bullismo, o la gogna come 

d’altronde anche nei luoghi reali come Istituto, scuola, squadra, gruppo del quartiere, 

eccetera. 

PROGETTO FOTO CONCLUSO 



Ema: Qual è la tua opinione a riguardo del progetto fotografia appena terminato all’interno 

della Fondazione Paolo Torriani per minorenni? Pro e contro. 

N: Inizialmente una bella idea ma poi mi pare sviluppata male: troppe interferenze da parte 

dell’esperto, poco spazio alla creatività personale al di fuori delle giornate previste dal 

laboratorio, nella seconda fase si fa fronte alla scarsa motivazione dei ragazzi con 

l’inserimento di altre attività come maschere ciondoli e lavorazione del cuoio. Inoltre l’uso 

della macchina fotografica professionale ha precluso l’uso del telefonino che è il mezzo 

principe con cui i giovani si rapportano oggi all’immagine e a ciò che può rappresentare. Un 

pro è stato stimolare momenti di gruppo fra ragazzi che di solito non si frequentano 

abitualmente in istituto. 

Ema: Come è nata l’idea di sviluppare un progetto fotografia all’interno di un istituto per 

minorenni? 

N: Non sono in grado di rispondere a questa domanda. 

Ema: Ripensando al progetto fotografia si riescono a cogliere alcuni aspetti presenti nella 

metodologia adottata dal Photovoice. Ritieni che la presenza di un educatore e non di un 

fotografo professionista possa portare maggiori aspetti su cui lavorare con i minori presenti 

presso la Fondazione Paolo Torriani per minorenni?  

N: Le due figure professionali adulte sono sicuramente per i giovani un modo per avvicinarsi 

in maniera diversa all’ immagine, basta capire se queste due figure sono idonee oppure no. 

Dovrebbero avere qualità carismatiche e competenze che sopperiscono il normale calo di 

interesse dell’adolescente. L’educatore ha il vantaggio di conoscere anche la storia e i vissuti 

dei ragazzi coinvolti, quindi mediare alcuni contenuti in modo soggettivo, il professionista 

potrebbe invece rafforzare un punto di vista del ragazzo quando, in modo oggettivo e 

disincantato, fa emergere delle osservazioni su quest’ultimo e sul suo comportamento 

attitudine. 

  



Allegato 10 

Intervista all’educatrice/organizzatrice del gruppo foto – Gruppo Residenziale Blu 

- Temi da trattare: Fotografia digitale, comunicazione, identità, social network, realtà virtuale. 

COMUNICAZIONE 

Ema: Ritieni che la fotografia digitale, ovvero quella utilizzata in social network come 

Instagram e Snapchat, possa essere un buono strumento di comunicazione con l’ambiente 

esterno? 

E: A mio parere la fotografia digitale può essere un ottimo strumento per la comunicazione 

con l’ambiente esterno, soprattutto per coloro che hanno difficoltà ad esprimersi con esso. 

Attraverso le fotografie è possibile lasciar trasparire emozioni di vario genere, che se 

pubblicate sui social permettono di mandare un messaggio implicito, ma che spesso è 

lasciato, più o meno volontariamente, alla libera interpretazione di chi le osserva. Pertanto 

ribadisco che le foto rappresentano un ottimo strumento, anche se sfruttare a pieno la loro 

potenzialità bisogna imparare ad utilizzarle nel modo corretto, onde evitare di ottenere un 

effetto indesiderato. 

Ema: Quali sono a parer tuo le differenze tra la comunicazione tra persone e quella che 

avviene online? 

E: Ci sono molte differenze e diversi pro e contro per ogni tipo di comunicazione. La 

comunicazione face to face ha il vantaggio di essere molto più diretta e permette agli 

interlocutori di guardarsi in faccia e percepire anche il linguaggio non verbale, cosa che non 

avviene tramite la comunicazione online. Concede un minor tempo di riflessione rispetto a 

quella online, dove tramite la scrittura si ha la possibilità di iniziare una frase e poi cancellarla 

senza lasciarne traccia. Inoltre in quella online in qualsiasi momento gli interlocutori possono 

smettere di interagire uscendo dalla chat senza “dare spiegazioni”, cosa che avviene molto 

meno facilmente nella comunicazione faccia a faccia. È più difficile affrontare un momento di 

silenzio o di imbarazzo quando si è uno di fronte all’altro, mentre quando ci si trova dietro ad 

uno schermo si può ignorare molto più facilmente la conversazione o utilizzare le emoticon 

laddove non si trovano le parole. Penso che la comunicazione online renda più freddi i 

sentimenti e le emozioni, è più difficile essere empatici gli uni con gli altri, anche perché nello 

stesso momento si ha la possibilità di comunicare con più persone contemporaneamente. La 

comunicazione tramite chat rende più complessa l’interpretazione dei messaggi, spesso si 

possono riscontrare difficoltà nella comprensione del senso di un determinato messaggio, 

poiché le parole non vengono accompagnate dal linguaggio del corpo che aiuta a 

comprenderne il significato. Ad esempio fare battute per iscritto può risultare rischioso se la 

persona dall’altro lato dello schermo non coglie l’ironia. Penso che ci siano vari pro e contro 

per ciascuna comunicazione e penso anche che in base alle circostanze ogni pro può 

tramutarsi in un contro e viceversa. 

IDENTITÀ 



Ema: Credi che i social network a sfondo fotografico possano favorire un cambiamento a 

livello identitario nella vita dei minori presenti in un istituto? 

E: Credo che a prescindere dall’età e dallo stile di vita, i social network a sfondo fotografico 

abbiano un’influenza sulla propria identità, questo può avere un effetto ancor più forte 

durante l’adolescenza, dato che si tratta di uno dei momenti in cui ci si incontra e ci si 

scontra più spesso con la propria identità. A mio parere i social network permettono alle 

persone di mostrarsi al “mondo” valorizzando i propri pregi e omettendo i propri difetti. Ogni 

persona sui social network può costruirsi un’immagine che non per forza rispecchia quella 

reale ed attraverso commenti e like capire se ciò che si mostra venga apprezzato o meno. 

Se una persona da molta importanza alla sua vita sui social, darà sicuramente peso al 

numero di contatti, like e commenti che riceve sotto i propri post. Questi feedback secondo 

me hanno un’influenza sull’autostima, soprattutto durante l’adolescenza. 

Ema: Ritieni che le foto pubblicate dai ragazzi riflettano quello che sono realmente? 

E: Come detto nella risposta precedente, credo che non sempre le fotografie scattate dai 

ragazzi rappresentino quello che sono realmente. A mio avviso i ragazzi, ma non solo, 

cercano di apparire al meglio nelle foto, modificandole per apparire ancora più belli, perché 

magari non si piacciono per ciò che sono. Quindi credo che l’immagine non sempre rispecchi 

la realtà. Inoltre una tendenza presente nei social network, che parte i primis dalle persone 

più seguite, ovvero le persone “famose”, è quella di mostrarsi sempre al meglio in posti da 

sogno o mentre si svolgono attività interessanti. Mi vien da dire, un po’ malignamente, che è 

quasi per suscitare invidia nei propri confronti. Penso dunque che, chi più chi meno, che le 

immagini che vengono pubblicate in particolare dagli adolescenti riflettano si la loro 

immagine, ma spesso vengono costruite e modificate a tal punto che la persona reale e 

quella virtuale rischiano quasi di non assomigliarsi. 

Ema: All’interno della Convezione della Fondazione, è presente una frase in cui spiega che 

l’educazione, all’interno del Torriani, viene intesa come formazione dell’essere umano. 

Ritieni che i Social Network menzionati in questa intervista possano rientrare nella 

“formazione del minore”? In che modo? 

E: Sono dell’idea che i social network rientrino a pieno nella formazione dei minori, in quanto 

rappresenta un aspetto molto presente ed influente nella loro vita. Chiaramente non per tutti 

è così, ma la maggior parte dei ragazzi è attivo sui social network e quotidianamente ci 

investe parte del proprio tempo. Nonostante questo penso che non sia facile prendere in 

considerazione anche questo aspetto nella formazione del minore, poiché è un ambito 

“nuovo” che sta seguendo una rapida evoluzione, pertanto non è facile essere sempre 

aggiornati e capire quale fra i tanti social sia più in voga, soprattutto per coloro che non ne 

hanno mai utilizzati. Io credo però che dal momento che vi è relazione con i ragazzi non è 

difficile entrare in argomento e farsi raccontare come va la “vita sui social”. Almeno nel mio 

caso i ragazzi sono i primi a farmi vedere cosa pubblicano o ciò che osservano, senza che io 

glielo chieda. Il semplice fatto di interessarsi fa capire ai ragazzi che c’è un interesse e che si 

da valore anche a quell’aspetto della loro identità. Credo anche che, con un certo tatto si 

possa entrare anche in argomenti delicati e far passare un determinato messaggio, senza 

apparire invadente ed evitare che il ragazzo si senta a disagio e si chiuda.  



REALTÀ VIRTUALE 

Ema: Ritieni ci possa entrare in contatto con la realtà virtuale dei minori, composta da Social 

Network, chat,  

E: Si credo che sia utile farlo. Se un educatore utilizza i social secondo me può comunicare 

con i ragazzi anche attraverso questi mezzi. Personalmente non è il metodo che prediligo, 

anche perché penso sia dispersivo e quindi poco diretto. Se ho bisogno di parlare con un 

ragazzo e non ho la possibilità di farlo vis a vis, lo chiamo o gli mando un messaggio, 

difficilmente utilizzo i social, a meno che non vi siano altre possibilità. In ogni caso non trovo 

nulla di male se un educatore ed un ragazzo si “frequentino” online, ovviamente con un certo 

limite. 

Ema: In che modo gli educatori possono utilizzare i social network a sfondo fotografico come 

strumento educativo? 

E: Secondo me gli educatori prima di pensare ad utilizzare i profili social dei ragazzi come 

strumento educativo, dovrebbero avere una buona relazione con loro ed essere già in grado 

di parlare di ciò che fanno e vedono online. A quel punto un educatore può capire quanto un 

ragazzo si espone (pubblicando foto, dati personali, quanto tempo ci investe, ecc..), quindi 

capire se sia necessario fare un lavoro educativo mirato a quest’ambito della vita del ragazzo 

oppure no. Se il minore utilizza poco questi strumenti e in modo “tranquillo” penso che non 

sia necessario focalizzarsi pienamente su questo tema. Al contrario, se un giovane impiega 

molto tempo sui social, pubblica giornalmente foto di sé aspettando commenti e like, cerca di 

avere il numero più alto di amici, follower o seguaci, allora vuol dire che i social network 

rappresentano un aspetto della sua vita piuttosto importante. In questo caso penso che il 

giovane vada ascoltato, dandogli la possibilità di spiegare come lo utilizza. A questo punto 

sarà possibile sostenerlo nell’uso di questi mezzi, facendolo ragionare sui propri 

atteggiamenti e sui propri bisogni. In ogni caso non credo che per fare degli interventi 

educativi mirati sia necessario utilizzare direttamente i profili social dei ragazzi, anche perché 

rappresentano un luogo aperto a tutti, ma “privato” (dove decido io cosa far vedere a chi) e 

quindi a parer mio delicato, ma basti farsi raccontare dai ragazzi stessi. Sicuramente non 

parleranno mai di tutto, ma un orecchio attento sa cogliere i dettagli più importanti. 

Ema: L’adolescenza è rappresentata anche dalla necessità di fare nuove esperienze, 

soprattutto in quel periodo della propria vita. In che modo le esperienze degli adolescenti 

vengono vissute all’interno della realtà virtuale? 

E: Come detto in precedenza credo che attraverso i social ci si voglia mostrare al meglio, 

quasi ostentando ciò che si è (o si vorrebbe essere) e ciò che si possiede. Pertanto credo 

che trovandosi in un periodo ricco di nuove esperienze, l’utilizzo dei social serva anche per 

far vedere dove si è arrivati e paragonarsi agli altri. Un esempio del mio pensiero potrebbe 

essere quello di un ragazzo che si fa il primo tatuaggio, dato che i tatuaggi se non con il 

consenso dei propri genitori si possono fare solo da maggiorenni, il fatto stesso di averne 

uno può far sentire un adolescente un po’ più grande. D’altronde, teoricamente, solo dopo 

“una certa età” è possibile averne uno, pertanto sfoggiare un tatuaggio (oltre per il significato 

che ci sta dietro) è come per dire alle persone “guarda non sono più un ragazzino”. Lo stesso 



discorso può valere per i piercing, per il consumo di alcol e sigarette, per il modo di vestire e 

comportarsi, ecc... tutte le esperienze positive o meno che si fanno, permettono di crescere e 

di sentirsi più grandi. Tutto questi contenuti, quando vengono pubblicati sui social hanno 

un’influenza ancor maggiore, in primis perché vengono visti da molte più persone, 

secondariamente perché permette ai ragazzi di paragonarsi gli uni con gli altri, quindi capire 

in base alle proprie esperienze a che punto ci si trova rispetto ai propri coetanei. 

PROGETTO FOTO CONCLUSO 

Ema: Qual è la tua opinione a riguardo del progetto fotografia appena terminato all’interno 

della Fondazione Paolo Torriani per minorenni? Pro e contro. 

E: Io credo che sia stato un bel progetto ed una buona opportunità per i ragazzi. Gli aspetti 

positivi sono che il progetto ha permesso ai ragazzi di scoprire utilizzi diversi della fotografia, 

imparando a maneggiare una macchina fotografica. Inoltre ha rappresentato un momento di 

unione per i ragazzi e in un cui hanno avuto la possibilità di svolgere un’attività particolare. 

Molti ragazzi fanno foto con il proprio telefono quotidianamente, ma questo progetto gli ha 

portati a scattare delle immagini dando loro un senso. Gli aspetti negativi sono che, avendo 

dovuto svolgere più incontri, dopo un po’ i ragazzi perdono interesse e hanno bisogno di 

essere parecchio sollecitati per parteciparvi. Alcuni non si sono lasciati coinvolgere 

minimamente poiché dicevano di non avere interesse. Io credo che un’attività simile 

potrebbe risultare interessante per tutti, ma chiaramente non si può “rubare” loro troppo 

tempo libero perché se no perdono entusiasmo. Inoltre trovo che la mostra sia stata carina, 

ma ho trovato la disposizione delle foto un po’ superficiale e poco rappresentativa. 

Ema: Come è nata l’idea di sviluppare un progetto fotografia all’interno di un istituto per 

minorenni? 

E: Non so quale sia il vero motivo che abbia spinto alcuni educatori del pao, blu e albachiara 

ad organizzare questo progetto, magari partendo dagli interessi e dai desideri di alcuni 

ragazzi. 

Ema: Ripensando al progetto fotografia si riescono a cogliere alcuni aspetti presenti nella 

metodologia adottata dal Photovoice. Ritieni che la presenza di un educatore e non di un 

fotografo professionista possa portare maggiori aspetti su cui lavorare con i minori presenti 

presso la Fondazione Paolo Torriani per minorenni?  

E: Penso che un educatore possa avere semplicemente un effetto differente rispetto ad un 

professionista, ma che non sia da considerare migliore o peggiore, semplicemente diverso. 

L’educatore ha il vantaggio di essere in relazione e conoscere i ragazzi che ha di fronte, 

quindi ha la possibilità di scegliere gli argomenti e le metodologie che ritiene più adeguate al 

gruppo con cui lavora. Probabilmente però non sarà così ferrato in fotografia e nell’uso della 

macchina fotografica, quindi avrà più difficoltà a risultare interessante agli occhi dei ragazzi. 

Un professionista, invece, ha sviluppato delle competenze che gli permettono di conoscere 

molte tecniche e pertanto di risultare più attraente per i ragazzi. Essendo una persona 

esterna avrà modo di conoscere i ragazzi solo superficialmente, quindi probabilmente non 



sarà in grado di cogliere tanti elementi quanti un educatore, ma attraverso la sua professione 

saprà sicuramente suscitare qualcosa nei ragazzi. 


