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Modelli di intervento sui minori orientati

verso la PROTEZIONE da rischi di ogni tipo
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Il MINORE è un individuo dotato di competenze, in 

grado di interagire con i media

ma come può un bambino o un ragazzino essere in

grado di gestire questa complessa realtà?
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Chi sono?

Come funzionano ?

Come utilizzano la tecnologia?

Da cosa sono motivati all’utilizzo?
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RESPONSABILITA’ ed AUTONOMIA 

• saper usare lo strumento (competenze tecniche)

• conoscenza delle normative (scaricare, privacy)

• capacità di GESTIRE LE EMOZIONI che scaturiscono dal
contatto con (coinvolgimento e attenzione, sentimenti
di esclusione, bisogno di riconoscimento, gestione delle
richieste, bisogno di espressione, sentimenti positivi e
negativi, ecc… )

ATTENZIONE: GESTIRE le emozioni NON significa
controllarle, reprimerle, evitarle, camuffarle. Significa
percepirle, farle circolare dentro di noi, dare loro una
definizione, integrarle, farne un uso adattativo.
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• sapere che quello che decidi di fare ha delle 
conseguenze su di te e sugli altri (difficoltà quadro 
completo)

N.B.

AUTONOMIA DI PENSIERO, non solo di gestione

delle proprie cose (lavarsi, vestirsi); pensare con la

propria testa, mettendo in evidenza luci ed ombre

dei comportamenti, a partire dal nostro

comportamento, perché è con noi che si

confrontano da quando nascono. NOI siamo il

terreno di gioco più adatto per sviluppare tali

competenze. NON SIGNIFICA METTERE IN

DISCUSSIONE IL RUOLO.
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SENSO CRITICO ( in ambito interpersonale )

- fondamentale per filtrare le influenze esterne

- strumento principale per opporsi alla
MANIPOLAZIONE, non quella evidente, ma quella
più subdola

- Da dove si parte? Se l’oggetto di analisi del
comportamento umano è il comportamento,
partiamo dal NOSTRO. Non si può ragionare
secondo l’ottica “due pesi, due misure”, bisogna
essere credibili. Se voglio insegnare ad essere critico
(capace di giudizio) nei confronti dei comportamenti
altrui, per coglierne le intenzioni, devo iniziare dalle
MIE contraddizioni.
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• Accettare il conflitto generato da opinioni diverse
dalle nostre consente lo sviluppo delle conoscenze
individuali.

• Insegnare un metodo di analisi non solo per gli
“apprendimenti” (il sapere, le informazioni), ma
anche per i COMPORTAMENTI (le intenzioni, le
manipolazioni, i doppi giochi).

• Quando inizieranno a cogliere le nostre
contraddizioni, le nostre incoerenze, le nostre
manipolazioni, avremo fatto un buon lavoro.
Abbiamo fornito a loro uno strumento valido per
gestire le possibili “trappole”.
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SENSO DELLA PRIVACY( ex comune senso del pudore)

• Non solo privacy dei dati, ma confine tra il PUBBLICO ED IL
PRIVATO DI ME. Capacità di dare valore all’intimità,
partendo dal senso di TUTELA DI SÉ (pensieri, opinioni,
desideri, bisogni, spazi, tempi) e delle proprie cose, non solo
delle proprie cose.

DOMANDE “CATTIVE”:

- come genitori quanto invadiamo la privacy dei nostri figli
(spazi, tempi, bisogni)?

- quanto li esibiamo per gratificare noi stessi?

COMPITO EDUCATIVO ARDUO: aiutare loro a mettere in
equilibrio la DIMENSIONE PRIVATA con la DIMENSIONE
PUBBLICA
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