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Analysis of GSM calls data for understanding user mobility
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Svolta antropologica?

E’ la prima volta nella storia

che le generazioni più

giovani sono più esperte e

con più competenze rispetto

ai genitori:

i nativi digitali



Nativi digitali

Individui esposti a interazione con i media (Web, MP3,

tecnologia multischermo, telefonia mobile, social

network, gioco digitale 3D interattivo …) già durante

l’età dello sviluppo cognitivo.

- nati tra 1990-1993 (Google Generation)

- nati a cavallo del 2000 (Millennials)

- nati a metà decennio 2000 (Advanced)

… e chi è nato prima? Digital immigrants

(entrano in contatto con i media dopo la fase dello

sviluppo cognitivo (dopo i 20 anni)



L’ 'utilizzo dei media digitali solleva

preoccupazioni..…..

Il cervello muta in continuazione; di conseguenza,

il contatto quotidiano con i mezzi di

comunicazione digitali non può non restare privo

di effetti sugli utenti

Negli Stati Uniti i giovani ormai passano più

tempo con i media digitali, oltre alle 12 ore di

giorno, che a dormire



Nuove tecnologie e mente digitale

- Neuroplasticità ( neuroplasticità al rovescio )

- Orientamento spaziale

- Memoria, attenzione, concentrazione

- Linguaggio e scrittura

- Autoriflessione, empatia



Il cervello digitale: aspetti positivi

La ricerca mostra che alcune abilità cognitive
vengono rafforzate. In genere si tratta di funzioni
mentali semplici, come:

- la coordinazione oculo-manuale,
- I riflessi involontari
- l’elaborazione degli stimoli visivi

• -



Dipendenza da nuove

tecnologiche
(internet, social network, videogiochi,

telefoni cellulari, TV)





Che cos’è la dipendenza

da internet/nuove tecnologie?

• Come definirla?

• Termine coniato a metà degli anni 90 dal 

dr. Ivan Goldberg, psichiatra newyorkese.

• Uso patologico di Internet



Che cos’è la dipendenza da 

nuove tecnologie?
• Sintomi

 Preoccupazione crescente ed investimento di risorse 

in attività correlate a internet

 Sentimenti spiacevoli nel tempo trascorso offline 

(depressione, ansia, solitudine)

 Impatto negativo sulla performance

lavorativa/scolastica

 Sviluppo di problemi nelle relazioni sociali

 Tolleranza

 Negazione

 Craving



Che cos’è la dipendenza da

Internet?

• Risultati di una ricerca americana

Il 5-12% degli indagati rientra

nei criteri di uso patologico di 

Internet



Ricerca IAD-U

Presidenza del consiglio dei

ministri e Università di Pisa
(responsabile: D. Marazziti)

Tra il 40-50% degli studenti

universitari e delle scuole

superiori rientra nei criteri di 

uso patologico delle nuove

tecnologie



Fattori individuali

Sentirsi oppressi, problemi personali o

cambiamenti di vita importanti (divorzio,

trasloco, eventi di perdita)

Difficoltà interpersonali

Fase di sviluppo



Vulnerabilità degli studenti

• Influence sociali

– Ritmo di vita incalzante ed evoluzione

tecnologica

– Minacce per la sicurezza (reali e/o 

percepite)

– Preoccupazioni economiche, politiche

e finanziarie



Le nuove tecnologie:
SONO BUONE?    O CATTIVE ?



La natura della tecnologia

• La tecnologia è… uno strumento

– Un tipo di strumento particolare – un 

amplificatore

– Dipende da come viene utilizzata

– Può creare cambiamenti



Meccanismi di rinforzo

di internet

(“reinforcers”)



Reinforcer Internet-specifici

(disinibizione, anonimato, intimità, intensità, 

distorsione temporale)

Aspetti dissociativi

(paralinguaggio, distorsione del corpo e 

dell’immagine, alienazione dalla “vita reale”, 

identità multiple)

Funzionamento sociale senza vincoli

(villaggio globale, perdita di confini, 

soddisfacimento di fantasie sessuali)



Avanguardia… o Alienazione?

• La tecnologia può facilitare l’incontro e la 

comunicazione con gli altri

- Può essere di aiuto alle persone introverse nello sviluppo 

di rapporti sociali

- Le persone possono fare esperienza dietro diverse 

identità

- Si può imparare ad apprezzare gli altri senza essere

condizionati dall’aspetto fisico

- Si possono sperimentare interazioni sociali senza troppa

paura di essere respinti o giudicati

- Può aumentare l’autostima personale



Avanguardia… o Alienazione?

• La tecnologia può facilitare l’incontro e la 

comunicazione con gli altri…

…ma quali sono la natura e la qualità di questo

tipo di interazione?



Avanguardia… o Alienazione?

• Interazione online

– Asincronia

– Spesso si tratta solo di parole su uno schermo

– Qualità vs. Quantità

– Può essere regressiva (“flaming”, graphic)

– Su internet, nessuno sa chi sei veramente (“On the 

Internet, no one knows you’re a dog”)

– Proiezione



The New Yorker  -- July 5, 1993
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The New Yorker  -- July 5, 1993



Avanguardia… o Alienazione?

• Blogging / LiveJournal

– Tutti possono essere editori o opinionisti

– Diario personale e affini?  -- Effetto Hawthorne

• YouTube

– Tutti possono trasmetttere i propri video

– È la “reality TV” definitiva

• Servizi “On Demand” / “Podcasting”

– Perché aspettare? – Quello che vuoi, quando lo 

vuoi tu



Avanguardia… o Alienazione?

• Smartphone / Tablet 

– La vita nel palmo delle mani!!

– Sempre online!! (tranne assenza di copertura di rete o o esaurimento di

batteria)

– Informazioni – Internet / GPS

– Intrattenimento – Musica / Video / Videogiochi

– Connessione – Messaggi / E-mail / Skype / Tweeter

– Dati – A chi importa ricordare?

– Chi ha bisogno delle persone?

– Dipendenza dalla tecnologia!



Videogames e violenza

Giochi online



Gioco d’azzardo online



CYBERBULLISMO



E ’ un atto aggressivo, intenzionale esibito da un

individuo o da un gruppo attraverso forme elettroniche

E’ ripetuto nel tempo nei confronti di una vittima che

non è grado di difendersi facilmente, perché anche tra le

mura domestiche può essere vittima di angherie e offese

Nessun possibilità

di nascondersi o fuggire

(per la vittima)

Invisibilità

del persecutore

Ampia platea



Messaggi di testo (SMS)

 Telefonate

 Foto/video-clips

 E-mail 

 Chat-rooms

 Instant Messaging (MNS)

 Siti web.







CYBERBULLISMO

FLAMING
Scambio di insulti on line

HARASSMENT
invio di messaggi 

offensivi ripetuti inviati a 

un target da uno o più

aggressori

CYBERSTALKING
Quando l’harassment diviene 

particolarmente insistente ed

intimidatorio e la vittima 

comincia a temere per la 

propria sicurezza fisica

ESCLUSIONE
isolare un compagno 

(es.gruppi what’s up)



CYBERBULLISMO

IMPERSONATION
assunzione identità

di un’altra persona

per compiere atti

illeciti o rovinandone

la reputazione

DENIGRAZIONE
diffusione di

pettegolezzi sulla 

vittima per rovinarne la 

reputazione

EXPOSURE
diffusione di notizie

private o riservate

di qualcuno

CYBERBASHING O

HAPPY SLAPPING
Un ragazzo o un gruppo di

ragazzi picchiano un coetaneo

mentre altri riprendono

l’aggressione. Le immagini

vengono, poi, pubblicate su

internet



CYBERBULLISMO

OUTING
condivisione di

informazioni personali

riservate e potenzialmente

imbarazzanti con un’altra

persona di cui ci si fida, la

quale le divulga ad altri

tradendo la fiducia

accordata.

SEXTING
avvio di proprie
immagini a contenuto
sessuale per via
elettronica o con
cellulare poi diffuse

SEXTORTION
ricatto della vittima
chiedendo altre foto
o prestazioni sessuali

TRICKERY
circuire una persona,

spingendola a rivelare

informazioni imbarazzanti e

riservate per renderle poi

pubbliche in rete



CYBERBULLISMO

VITTIM

A CYBERBULLO

SPETTATORI



IL CYBERBULLO

PERVASIVITÀ ED ACCESSIBILITÀ

il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi

luogo

MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO:

il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi comportamenti,
non è mai totalmente consapevole del danno che arreca; questo lo rende più
disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

MOLTIPLICAZIONE CYBERBULLI

la natura online del cyber bullismo permette che siano molti quelli che
diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di
cyber bullismo, che finisce per replicarsi in modo indefinito.

Anonimato

Pubblico vasto: Il  

Web



Cambiamento 
improvviso del 

comportamento con gli 
amici, a scuola, o in altri 
luoghi dove socializzano

Non sempre conosce il 
volto dell’aggressore

E’ restia a frequentare
luoghi o eventi che
coinvolgono altre

persone.

Evita l’uso di computer,
telefonini e altre
tecnologie per 

comunicare con gli altri. Appare particolarmente
stressata ogni volta che
si riceve un messaggio.

Mostra scarsa 
autostima, depressione, 
disturbi alimentari o del 

sonno.

Può avere una scarsa 
conoscenza circa i rischi 
insiti nella condivisione 

delle informazioni 
personali su Internet

LA VITTIMA



- L’essere vittima nel bullismo tradizionale aumenta

la probabilità da due a tre volte di essere vittima anche

nel cyberbullismo (Brighi et al., 2012);

- Compiere aggressioni nel bullismo

tradizionale aumenta di circa otto volte la probabilità

di compiere aggressioni anche nel cyberbullismo (Guarini

et al.,2013)

- il 13,7% delle vittime di bullismo tradizionale diventa

cyberbullo



CONSEGUENZE

a breve termine:

• Sintomi fisici (cefalea, mal di stomaco, 

disappetenza)

• Sintomi psicologici  disturbi del sonno)

• incubi, ansia

• Problemi di concentrazione e di 

apprendimento, calo del rendimento

scolastico

• Riluttanza nell’andare a scuola

• Svalutazione della propria identità –

scarsa autostima



CONSEGUENZE

a lungo termine:

. Depressione

• Ansia

• Fobie sociali

• Disturbi psicosomatici

• Disturbi del comportamento alimentare

• Abbandono scolastico

• Problemi nell’ adattamento

• PTSD

• Ideazione suicidaria

• Comportamenti autolesivi/autodistruttivi

• Isolamento sociale

• Problemi nell’ adattamento socio-affettivo



CYBERBULLISMO

http://sociale.corriere.it/

Vittime di cyberbullismo:

1 su 10 tenta il suicidio

http://sociale.corriere.it/


Denunciare subito

i cyberbulli



.

Impatto delle nuove tecnologie

L'utilizzo di nuove tecnologie nei primi anni della scuola

materna può provocare disturbi dell'attenzione e

successivamente dislessia, ADHD.

.



DEMENZA DIGITALE

Nel caso della demenza digitale non si tratta solo del fatto

che soprattutto tra i giovani questa caratteristica sembra

sempre più diffusa, come hanno indicato per la prima

volta nel 2007 scienziati coreani. Il problema riguarda

soprattutto il pensiero astratto, la capacità critica e di

orientarsi nella giungla delle informazioni.

I nuovi mezzi di comunicazione hanno un potenziale

di dipendenza come l'alcol, la nicotina e altre

droghe.



Danni da esposizione incontrollata 

tra gli studenti

- Riduzione dello «span» attenzionale (da 12 min a 5

secondi)

-Limitazione o assenza di profondità di elaborazione testuale

in generale

- Calo generale dei risultati nei test cognitivi

- Difficoltà nella capacità di riflessione, di collegamento, di

relazione tra oggetti mentali

- A un maggiore utilizzo dei media corrisponde direttamente

un maggiore calo dei risultati scolastici

- Regressione media nell’apprendimento (non si resta fermi:

si va indietro).



- Difficoltà nella memorizzazione

- Diminuzione (e non aumento) della capacità di

autocontrollo e di mantenimento dell’attenzione visiva

.

- Distrazione costante, collegata a perdita del controllo

della propria motricità

- Insorgenza del fenomeno del «directed forgetting»: si

dimentica quanto si sa di poter avere facilmente

disponibile sulla rete (Google).

- Tendenza a ricordare il «dove» si trova una

informazione, ma non il suo contenuto cognitivo



APATIA/ 

AUTISMO TECNOLOGICO

Nel caso dei giovani questo effetto riguarda in

particolare la scuola, ma l'apatia scolastica causata

dai media ha effetti evidenti anche al di fuori delle

lezioni, ad esempio quando si tratta di prendere

parte ad altre attività volontarie (sport,hobby).

La quota di partecipazione scende dal 43% degli

undici-dodicenni e al 9% dei diciassette-diciottenni.

ISOLAMENTO



SONNO E INTERNET

L'insonnia è l'effetto collaterale indesiderato più

frequente dell'utilizzo dei media digitali.

Uno studio svedese realizzato recentemente ha dimostrato

che, tra 1127 giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, i

disturbi del sonno sono molto frequenti. I risultati ottenuti

sono quindi stati verificati e approfonditi su altri 4163

soggetti tra i 20 e i 25 anni.

L'utilizzo in particolar modo serale dei media digitali,

l'utilizzo delle chat nel caso delle donne, delle e-mail e dei

giochi per entrambi i sessi e la costante reperibilità tramite

cellulare vanno di pari passo con l'aumento dei disturbi del

sonno.



La deprivazione di sonno influisce sul funzionamento delle

ghiandole surrenali (cortisolo -> stress) e provoca

modificazioni metaboliche. Da un punto di vista puramente

teorico, questo si traduce in un aumento di peso di circa 5 chili

l'anno.

Nella nostra ricerca abbiamo osservato una correlazione

positiva tra tempo di esposizione a internet e BMI, e negativa

col tempo di sonno.

Da tempo sappiamo che la deprivazione cronica di sonno

altera l’apprendimento e accorcia l'aspettativa di vita.



La depressione è l'ultima tappa dei

cambiamenti fisici e mentali causati

dai media digitali

Lo stress cronico causato dal mancato controllo sulla

propria vita non solo abbassa le difese immunitarie, ma

provoca disturbi ormonali, difficoltà digestive, scarso

sviluppo della muscolatura, problemi cardiaci e

circolatori, ma anche morte neuronale.

.



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

• La tecnologia continuerà ad evolversi e non 

sembra intenzionata a fermarsi o a rallentare, 

per cui tanto vale adattarsi

• L’uso crescente delle nuove tecnologie sta 

modificando il comportamento individuale e 

sociale, comeil concetto di privacy



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

– Adolescenti e giovani si sono buttati a capofitto nella 

tecnologia e difficilmente torneranno indietro

– Sempre di più vogliono (e pretendono) che la vita e 

le altre persone siano rispondenti ai loro bisogni e 

desideri immediati– minore tolleranza alla 

frustrazione



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo imparare?

- I bisogni psicologici degli adolescenti e dei

giovani adulti rimangono gli stessi (abilità,

affiliazione, indipendenza); cambiano i mezzi

per completarli

– Mentre la maggior parte degli individui riesce

ad adattarsi con successo al progresso

tecnologico, alcuni ne restano invischiati



Modelli e Proposte

• Cosa possiamo fare?

– Incontrare gli studenti

• Individuare il modo migliore di mettersi in 

contatto con loro

• Messaggi / E-mail / Telefono cellulare

• Facebook, etc. per contattare/organizzare

– Sviluppo di programmazione su misura per gli

studenti



Modelli e proposte

• Cosa possiamo fare?

– Conoscere le tecnologia – provare ad 

“impararne la lingua;” farsi insegnare dagli 

studenti che cosa ne pensano e come la 

utilizzano

– Prendere consapevolezza dei comportamenti

degli studenti – imparare a distinguere ciò che è 

normale da ciò che è problematico



Grazie per l’attenzione


