
I social networks più frequen-
tati sono facebook e what-
sapp, considerate delle vere e
proprie “piazze virtuali d’in-
contro e comunicazione”.

Secondo le indagini del re-
port Digital, Social e Mobile
20151, rispetto ai 7,2 miliardi
di abitanti del globo, oltre i 3
miliardi sono utenti internet
di cui, più dei 2 miliardi
hanno degli account attivi su
piattaforme sociali. Di questi,
la maggioranza è costituita si-
curamente da giovani tra 13-
29 anni (90%), seguiti poi
dagli adulti tra 30-60 anni
(64%) e infine dagli anziani
oltre i 60 anni (24%). 
Mentre la penetrazione
dell’Italia nei social networks
a livello mondiale è del 46%,
quella della Svizzera è
dell’80% e invece il Singapore
partecipa con il 66%.

ai professori che pubblicano
lezioni e compiti online per i
propri alunni; agli organizza-
tori di eventi che mostrano
alla rete i loro lavori; ai ser-
vizi che pubblicano annunci di
lavoro, affitto e vendite o per-
sino a quelli utilizzati per tro-
vare un compagno di vita.
Usare tali reti non è compli-
cato: basta compilare il forum
per avere un account perso-
nale e accedere ai vari servizi.
Tra le numerose scelte, si ri-
cordano:
• Facebook: fondato nel
2004 con lo scopo di mante-
nere il legame tra studenti
universitari e liceali di tutto il
mondo, oggi accoglie più di
300 milioni di utenti di tutte
le nazionalità che dichiarano
di avere oltre i 13 anni;
•  My Space: creato nel 2003;
accoglie principalmente ap-
passionati di musica e musi-
cisti;
•  Twitter: fondato nel 2006,
permette di stare in contatto
con le persone rispondendo
semplicemente alla domanda
”COSA C’È DI NUOVO?”;
•  Linkedin: ideato per scopi
lavorativi e professionali;
•  Snapchat: comprovato nel
2011, è un servizio di messag-
gistica per android che
consente di condividere per al-
cuni secondi messaggi, video,
foto e testi insieme agli utenti
della propria rete.
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Ai giorni d’oggi l’uso di
Internet si è ampliato in modo
notevole e, parallelamente ad
esso, anche l’impiego di molte-
plici social networks.

Nati negli anni 2000, i so-
cial networks hanno conos-
ciuto una rapida diffusione,
grazie soprattutto ai vantaggi
notevoli che concedono ai loro
utilizzatori, quali relazioni di
amicizia, lavoro e scambi cul-
turali, permettendo in questo
modo di spezzare le distanze
terrestri, le nazionalità e le
appartenenze sociali. Tali ser-
vizi, in un mondo sempre più
dominato da tecnologie varie
e smartphone, trovano la loro
maggiore espansione tra i ra-
gazzi e i più giovani, ma ciò
non nega il loro grande uti-
lizzo da parte di celebrità, po-
litici e talvolta persino da
persone anziane. A causa
della loro facilità e compatibi-
lità con le necessità odierne, i
social networks hanno saputo
stabilirsi fermamente all’in-
terno della vita quotidiana di
tutti i cittadini del mondo,
creando quindi una vita vir-
tuale strettamente legata a
quella reale.

Le reti sociali hanno facili-
tato le comunicazioni e le in-
terazioni tra le persone in
tempo reale e a costi ridotti.
Basti pensare alle molteplici
pubblicità diffuse sul net;
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malintenzionati;
•  Pericolo di diffondere infor-
mazioni delicate: spesso “tutto
è accessibile a tutti”; se si
trattano fragili argomenti 
politici o estremisti, talvolta si
può rischiare il carcere;
•  I vari problemi di salute
che si possono incorrere pas-
sando ore ed ore in mezzo alle
radiazioni (di rete) e davanti
ad uno schermo: vista, patolo-
gie articolari...
•  I problemi psicologici come:
stress causato da iperinforma-
zione4 ; analfabetismo emo-
tivo, cioè l’incapacità di capire
emozioni proprie e altrui ( ad
esempio lasciare il proprio ra-
gazzo cambiando lo stato su
facebook- da “fidanzato” a
“single”- anziché guardarlo
negli occhi e dirglielo), pro-
vando disinteresse per gli
altri e anche per se stessi;
•  Dipendenza psicologica da
internet: sentire il bisogno di
utilizzare i social network in
modo smisurato, oltrepas-
sando il numero di ore consi-
gliate;
•  Furto d’identità: a volte
una persona ignota s’impa-
dronisce di un’identità non
sua, tratta con gli utenti di
tale account, creando dei veri
problemi.

Si può dedurre, infine, che
l’uso dei servizi sociali di rete
è in continua crescita in tutte
le nazioni mondiali. 
Esso favorisce le conoscenze e
le comunicazioni, sostenendo
l’ideale di ”cittadini del
mondo”.  

Questa notevole diffusione
è favorita anche dalla grande
disponibilità di Smartphone e
computer che, una volta
connessi ad Internet, accelle-
rano gli scambi di messaggi,
idee e sentimenti e appianano
i rapporti persino con chi è
dall’altra parte del globo.

Tuttavia, non si possono
trascurare i lati negativi dei
servizi sociali di rete. Oltre
alla sostituzione del corpo
reale con uno virtuale, di cui
si conoscono solo le informa-
zioni che vengono condivise e
la riduzione dei contatti per-
sonali che cedono il posto ai
rapporti informatici, si sotto-
lineano:
•  Le difficoltà di gestire le in-
formazioni di privacy2 spesso
condivise senza filtri;
•  Inaffidabilità delle informa-
zioni: infatti, non sempre quel
che viene diffuso è veritiero,
tant’è vero che dietro uno
schermo e uno pseudonimo3  si
possono celare truffatori e

1- www.slideshare.net/mobile/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015
2- Privacy: riservatezza
3- Pseudonimo: nome fittizio (non finto)
4- Iperinformazione: eccesso di infomazioni
5- Cadere nella trappola
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Tuttavia però, non si pos-
sono tralasciare gli svantaggi
che l’uso inappropriato e
l’abuso di queste piattaforme
possa causare. Perciò l’uomo
deve dimostrarsi responsabile
e maturo nella gestione delle
proprie relazioni virtuali per
non abboccare l’amo5 dell’In-
ternet e incontrare problemi
che, talvolta, nemmeno il
tempo potrà elidere. 


