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1. Proposta

Al fine di promuovere l'uso corretto dei telefoni cellulari e prevenire la dipendenza da 

smartphone tra i giovani, è stato sviluppato un Libro bianco per genitori, insegnanti, 

professionisti dell'istruzione e responsabili politici. Il Libro bianco sarà pubblicato e 

distribuito a un vasto pubblico per sensibilizzare insegnanti, professionisti 

dell'istruzione, genitori e responsabili politici che probabilmente utilizzeranno il toolkit 

YOUNGMOB. Questo documento presenta una breve versione del Libro bianco con lo 

scopo di facilitarne la lettura da parte delle diverse parti interessate. 

Questo materiale mira a fornire un documento completo con le conoscenze acquisite 

nei risultati precedenti, integrato con le migliori pratiche esistenti rivolte a supportare 

insegnanti, professionisti dell'istruzione e genitori nella promozione di un migliore 

utilizzo dei telefoni cellulari tra i giovani tra i 10 ei 15 anni. 

La versione breve del White Paper sarà un eBook aperto, unico e conveniente 

disponibile sul sito web del progetto (www.youngmob.eu) da scaricare in formato pdf 

ed epub. Comprenderà diversi temi (Executive summary, Analisi delle migliori pratiche 

e Conclusioni) in cui verranno delineati i punti più critici della versione integrale del 

White Paper. 

Questo manoscritto mette in evidenza l'analisi delle migliori pratiche effettuata da tutti 

i membri che compongono il consorzio del progetto. Inoltre, questo documento è 

disponibile in inglese, spagnolo, portoghese, italiano e sloveno, pronto per essere 

utilizzato da target in tutta Europa. 

Il Libro bianco promuove un uso corretto dei telefoni cellulari e previene le dipendenze 

mobili adatte ai giovani dai 10 ai 15 anni. Sulla base delle migliori pratiche identificate e 

delle conoscenze acquisite nello sviluppo del toolkit YOUNGMOB, i partner propongono 

raccomandazioni per supportare insegnanti, professionisti dell'istruzione, genitori e 

responsabili politici nella prevenzione della dipendenza da mobilità a livello pratico e 

organizzativo. Questa versione breve sarà condivisa con tutti i partner, partner associati 

ed esperti che hanno partecipato allo sviluppo dell'output per convalidare l'usabilità del 



 

 

documento e fornire i materiali per supportare gli obiettivi per prevenire la dipendenza 

da smartphone dei giovani. 

Il contenuto di questa breve versione del Libro bianco è suddiviso in quattro sezioni 

principali che affrontano diversi punti relativi al progetto: il primo punto è la proposta, 

il secondo punto è la sintesi esecutiva del progetto, il terzo punto è un'analisi di best 

practices sviluppate sia nei paesi che compongono il consorzio (Spagna, Italia, Portogallo 

e Slovenia) che in altri paesi europei; e, infine, alcune conclusioni generali. 

2. Sintesi 
 

Il progetto YOUNGMOB affronta il tema della dipendenza da telefoni cellulari riferendosi 

al fatto che il comportamento dell'individuo può andare fuori controllo a causa dell'uso 

dei telefoni cellulari. Questo comportamento si traduce in uno stato di ossessione e 

possibile interferenza nel lavoro, nella scuola o nella società e nelle relazioni. Alcuni studi 

della letteratura attuale hanno messo in evidenza gli effetti negativi dell'uso 

problematico degli smartphone. Ma, secondo le conoscenze dei partner del progetto, 

c'è poco lavoro su come evitare in modo specifico la dipendenza da dispositivi mobili e 

promuoverne un uso corretto senza eliminarne l'uso in tenera età, sottolineando la 

necessità di riadattare i modelli di comportamento scorretto legati all'uso degli 

smartphone. Pertanto, gli obiettivi del progetto YOUNGMOB erano: 

 

- Progettare e sviluppare un toolkit innovativo (app&strategies) che permetta a 

genitori e insegnanti di identificare il livello di dipendenza dei giovani dagli 

smartphone e incorporare un tutor virtuale che accompagni i giovani nel processo di 

apprendimento del corretto utilizzo degli smartphone. 

 

- Fornire materiali utili e pratici a scuole e genitori per progettare strategie su misura 

per promuovere il corretto utilizzo degli smartphone da parte dei giovani e prevenire 

le dipendenze mobili. 

 

- Fornire raccomandazioni pratiche ai responsabili politici per promuovere un uso 

corretto dei telefoni cellulari. 



 

 

 

Il progetto YOUNGMOB riunisce partner di 4 paesi europei (Spagna, Italia, Slovenia e 

Portogallo) del mondo accademico, dell'istruzione e delle imprese per raggiungere 

questi obiettivi. Durante i 36 mesi del progetto, i partner hanno lavorato alla raccolta e 

all'analisi dei dati e alla creazione di un'applicazione mobile e di linee strategiche per 

prevenire la dipendenza. Ora, nell'ambito delle ultime fasi del progetto, il Polibienestar 

Research Institute, in collaborazione con il consorzio, ha lavorato all'elaborazione del 

presente documento. Questo Libro bianco mira a promuovere un uso corretto dei 

telefoni cellulari e prevenire le dipendenze mobili adattato ai giovani dai 10 ai 15 anni. 

 

3. Analisi delle migliori pratiche 
 

Questa epigrafe presenta 4 esempi di buone pratiche dei paesi partner, tra cui. Queste 

pratiche sono brevemente affrontate come questo manuale potrebbe supportare 

insegnanti, professionisti dell'istruzione e genitori nella promozione di un uso corretto 

dei telefoni cellulari tra i giovani (vedi versione completa). 

 

Spagna 
Nome della Best Practice Guida d'azione per genitori ed educatori per prevenire o 

risolvere gli abusi sui dispositivi mobili nei giovani. 
 

Ente (Tipo di soggetto che 
attua l'iniziativa) 
 

FEPAD (Fundació Per A L'Estudi, Prevencio I Assistencia A les 
Drogodependencies) e Generalitat Valenciana (Conselleria 
de Sanitat). 

Scopo Migliorare le strategie di azione per quanto riguarda l'uso 
abusivo dei dispositivi mobili da parte dei giovani. 
 

Gruppi target 
 

Genitori, educatori, insegnanti e professionisti coinvolti 
nella cura dei giovani. 
 

Tipo di intervento 1. Formazione e/o workshop di gruppo 
2. Formazione per professionisti 
3. Attività e questionari. 
 

Obiettivi Questa guida mira a sensibilizzare i giovani, i genitori, gli 
insegnanti e i professionisti sulle conseguenze dell'abuso di 
telefoni cellulari e aiutare a rilevare le conseguenze 
problematiche, a proporre soluzioni pratiche o sapere dove 
andare alla ricerca di un aiuto professionale. 



 

 

Capire la distribuzione 
 

- Formazione: viene svolta formazione per genitori, 
educatori sociali e insegnanti sulla rilevazione, prevenzione 
e trattamento delle dipendenze tecnologiche da dispositivi 
mobili (telefoni, tablet...) 
 
- Comunicazione interna ed esterna: Strategie di 
comunicazione sia all'interno dell'istituzione che attraverso 
piattaforme di social media. 
 
- Accesso gratuito alle informazioni e alla documentazione 
FEPAD. 
 

 

Slovenia 
Nome della Best Practice Awareness Center Safe.si per la sensibilizzazione 

sull'uso sicuro e responsabile di Internet e dei 
dispositivi mobili. 
 

Ente (Tipo di soggetto che attua 
l'iniziativa) 
 

Il Centro di sensibilizzazione Safe.si fa parte del 
progetto Safer Internet Centre. Il progetto gestisce un 
consorzio di partner coordinati dalla Facoltà di Scienze 
Sociali dell'Università di Lubiana (UL FDV). Rete 
accademica e di ricerca della Slovenia (ARNES), 
Associazione slovena degli amici della gioventù (ZPMS) 
e Centro di consulenza per l'informazione dei giovani 
della Slovenia (MISSS). 
  

Scopo Awareness Center Safe.si mira a fornire a bambini, 
giovani, genitori, insegnanti e assistenti sociali 
conoscenze e strumenti per guidare, responsabilizzare 
e aiutare bambini e ragazzi a padroneggiare più 
facilmente il mondo digitale. 
 

Gruppi target 
 

Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e assistenti 
sociali. 

Tipo di intervento 1. Campagne nazionali 
2. Formazione e workshop per gruppi target 
3. Materiali didattici e promozionali 
4. Sito web 
5. social media 
 

Obiettivi - Utilizzo di attività online per diffondere informazioni 
sulla complessità dell'utilizzo di Internet e dei 
dispositivi mobili 
- Rafforzare la consapevolezza di bambini e ragazzi che 
il mondo virtuale (Internet e dispositivi mobili) ha 
bisogno di combaciare con il loro mondo fisico 
- Attivare un approccio attivo a bambini e giovani per 
quanto riguarda l'uso di Internet e dei dispositivi 
mobili 



- Contribuire a un uso più corretto di Internet e dei
dispositivi mobili per bambini e ragazzi.

Capire la distribuzione - Offrendo diversi tipi di consulenza su Internet e
sull'uso dei dispositivi mobili su questioni quali identità
e privacy, social network, molestie online e mobili, uso
eccessivo di nuove tecnologie, protezione di computer
e dispositivi mobili, contenuti online inappropriati e
illegali, giochi e virtuali mondi, comportamenti e
comunicazione online, uso sicuro dei dispositivi mobili.
- Produzione di materiale didattico e video su Internet
e utilizzo di consigli mobili per giovani, genitori e
insegnanti
- Sviluppo di strumenti su Internet e utilizzo di
dispositivi mobili (guide, test, applicazioni, e-learning).
- Organizzare eventi educativi su Internet e utilizzare
consigli mobili come workshop, docenti, eventi annuali
intitolati "Una giornata per un uso sicuro di Internet",
promuovendo questi temi attraverso concorsi per
giovani e famiglie.

Italia 
Nome della Best Practice Benessere digitale e uso responsabile di Internet e dei 

dispositivi mobili con le famiglie. 

Ente (Tipo di soggetto che attua 
l'iniziativa) 

Compagnia degli Asinelli. 
https://www.compagniadegliasinelli.it/ 

Compagnia degli Asinelli è un'associazione di 
promozione sociale che riunisce persone e famiglie 
pordenonesi. (Italia) 

Le diverse iniziative prevedono anche attività di 
formazione sull'educazione ai media e sul benessere 
digitale. 

In passato hanno già collaborato con noi e hanno un 
elenco esaustivo di contatti con le famiglie locali 
interessate alle attività di disintossicazione digitale. 

In primavera organizzano un corso di formazione sui 
social su misura per associazioni e organizzazioni no 
profit. 

Scopo “Insieme riscopriamo la vita a bassa velocità e il valore 
delle relazioni umane. Impariamo ad applicare le 
buone pratiche dell'economia solidale alla nostra vita 
quotidiana. Riscopriamo il territorio e miglioriamo il 
nostro rapporto con la natura. Coltiviamo il nostro 



 

 

desiderio di conoscenza. Ci aiutiamo a vicenda 
condividendo le specializzazioni”. 
 

Gruppi target 
 

Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e assistenti 
sociali. 

Tipo di intervento  Formazione e workshop per gruppi target 
 Materiale didattico e promozionale 
 Sito web 
 Social media 
 Promuovere l'uso dell'app Young Mob 

 
Obiettivi - Utilizzo di attività online per diffondere informazioni 

sulla complessità dell'utilizzo di Internet e dei 
dispositivi mobili. 
- Rafforzare la consapevolezza di bambini e ragazzi che 
il mondo virtuale (Internet e dispositivi mobili) ha 
bisogno di combaciare con il loro mondo fisico. 
- Attivare un approccio attivo a bambini e giovani per 
quanto riguarda l'uso di Internet e dei dispositivi 
mobili. 
 

Capire la distribuzione 
 

- Organizzazione di eventi didattici su internet e 
utilizzo di consulenza mobile come workshop, 
docente. 
- Contribuire a un uso più corretto di Internet e dei 
dispositivi mobili per bambini e ragazzi. 
 

 

Portogallo 
Nome della Best Practice Il Centro di Ricerca Applicata in Management ed 

Economia (CARME), del Politecnico di Leiria. 
 

Ente (Tipo di soggetto che attua 
l'iniziativa) 
 

Il Centro di Ricerca Applicata in Management ed 
Economia (CARME), è un Centro di Ricerca del 
Politecnico di Leiria. 

Scopo Lo scopo del CARME è quello di promuovere lo 
sviluppo regionale e l'innovazione, attraverso 
l'integrazione tra ricerca di base e applicata in ambito 
gestionale ed economico, fortemente orientata alla 
pratica professionale e coinvolgendo ricercatori, 
studenti, industria e organizzazioni non profit in modo 
collaborativo. 
 
Tenta di svolgere un ruolo centrale come piattaforma 
di co-creazione della conoscenza tra R&S, istruzione 
superiore, industria e parti sociali, creando un 
ambiente stimolante per la ricerca multidisciplinare 
con un impatto sulle aziende e le organizzazioni senza 
scopo di lucro e un vantaggio prezioso per la società in 
generale . 



 

 

 
Carme è molto impegnata nella costruzione di ponti 
con il settore educativo, per condurre ricerche che 
aiutino a comprendere meglio i comportamenti dei più 
giovani, principalmente nell'uso degli strumenti 
digitali, guidandoli e responsabilizzandoli con il 
controllo sugli strumenti digitali. 
 

Gruppi target 
 

Per la ricerca svolta, il target coinvolto sono stati i 
giovani (10-15 anni), i genitori, gli insegnanti e gli 
assistenti sociali. 
 

Tipo di intervento 1. Diffusione nazionale del progetto di ricerca. 
2. Materiale didattico e promozionale. 
3. Contattare esperti per una comprensione 
approfondita dell'uso più giovane dello smartphone. 
4. Contattare i più giovani. 
5. Sviluppo del contenuto del sito web. 
6. Sviluppo dei contenuti dei social media. 
7. E-mail marketing rivolto alle istituzioni che si 
rivolgono al pubblico target del progetto, in particolare 
le scuole secondarie. 
 

Obiettivi - Rendere i bambini e i giovani consapevoli 
dell'importanza di conciliare il tempo dedicato alle 
attività online e offline con la famiglia e gli amici. 
 
- Sensibilizzare genitori e insegnanti al buon uso di 
Internet da smartphone a vantaggio 
dell'apprendimento e dello sviluppo personale. 
 
- Diffondere online consigli per il buon uso dello 
smartphone. 
 
- Diffondere strategie per prevenire o correggere l'uso 
eccessivo dello smartphone. 
 

 

4. Analisi della sperimentazione del toolkit 
 
Nel corso del progetto sono stati effettuati due progetti pilota; il primo pilota (Pilota 1) 

è stato condotto tra i mesi di aprile e maggio 2021 e ha coinvolto 58 utenti dei diversi 

paesi partecipanti al progetto (19 utenti in Spagna, 9 utenti in Italia, 15 utenti in Slovenia 

e 15 utenti in Portogallo) . Il secondo pilota (Pilota 2) è stato realizzato nei mesi di 

settembre e dicembre 2021 e ha coinvolto 34 partecipanti provenienti dai diversi paesi 

partecipanti al progetto (16 utenti in Spagna, 4 utenti in Italia, 12 utenti in Slovenia e 



 

 

due utenti in Portogallo). Per quanto riguarda gli utenti, nei pilot gli utenti erano in gran 

parte diversi, sebbene alcuni utenti (una piccola parte) abbiano partecipato anche al 

Pilot 1. 

 

Tra Pilota 1 e Pilota 2, l'APP YoungMob ha subito una serie di modifiche/modifiche che 

potrebbero aver influito sul numero di utenti partecipanti, poiché, come si può vedere 

nei pilot, Pilot 2 aveva 34 utenti mentre il numero nel Pilot 1 era 58 utenti. Alcune delle 

modifiche apportate all'applicazione sono le seguenti: 

 

 L'efficienza dell'applicazione è stata migliorata. 

 Un manuale di installazione è stato incluso in ogni lingua e il video tutorial. 

 I criteri sono stati modificati in modo che gli utenti potessero accedere alla fase 

3, anche se non hanno risposto a tutte le domande della fase 2 (Strategie di 

ricezione). 

 Impostazioni aggiornate per poter tenere traccia dei dati quando le applicazioni 

di controllo parentale consentono l'installazione dell'app. 

 Aggiornato in modo che quando un utente smettesse di inviare dati all'app 

potesse reinstallarla e continuare a partecipare al programma. 

 Aggiornate le notifiche di avviso quando un utente interrompe l'invio di dati al 

database. 

 

È importante notare che per definire il profilo utente vengono utilizzati due blocchi di 

dati: 1. dati oggettivi ottenuti dal monitoraggio dell'uso del dispositivo e 2. dati di 

autovalutazione ottenuti dalle risposte degli utenti a 22 elementi. 

 

Questo primo blocco obiettivo rappresenta il 50% dell'analisi per definire il profilo 

utente. Impiega 7 variabili (7 minime e 21 massime - da 7 a 11.66 verdi, da 11.67 a 16.33 

gialle e da 16.34 a 21 rosse). Questo primo blocco dell'analisi sarà completato da un 

secondo blocco: la parte soggettiva (questionario con 22 item). Gli elementi utilizzati per 

monitorare l'uso del telefono cellulare sono descritti nella tabella 1 e le scale di 

autovalutazione utilizzate per misurare l'autovalutazione della dipendenza da 

smartphone sono presentate nella tabella 2. 



Tabella 1. Dati oggettivi ottenuti dal monitoraggio dell'uso del dispositivo 

VALORI DI TAGLIO "PIÙ OBIETTIVI". 

NESSUN RISCHIO DI DIPENDENZA 

POTENZIALE RISCHIO DI DIPENDENZA 

ELEVATO RISCHIO DI DIPENDENZA 

ARTICOLI CONTROLLATI (Andrews et al., 2015; Nöe et al., 2019; Lin et al., 2017) 

-Tempo (ore) trascorso giornalmente utilizzando lo smartphone:1-2, >2-4,>5.

-Tempo trascorso sui social network e sui giochi sul totale del tempo trascorso

giornalmente con lo smartphone:< 25% del tempo trascorso nei social network o nei 

videogiochi, 26-75,<75% del tempo trascorso nei social network o nei videogiochi 

-Tempo utilizzato per applicazione sul tempo totale trascorso con le app (app di

intrattenimento, app di apprendimento e social network):< 25% del tempo trascorso 

nelle app, 26-75,>75% del tempo trascorso nelle app 

-Schermo commovente/Controlla messaggi:<50 volte al giorno, 51-150 volte al

giorno,>150 volte al giorno

-Tempo (minuti) tra il "non utilizzo" e l'"utilizzo" (qualsiasi evento) con il cellulare (dal

tempo di non utilizzo è escluso il tempo di sonno): <7 minuti, >7 min

-Uso dello smartphone:non serve/spegnilo di notte,usa alcune notti,utilizzare ogni

notte(in Spagna dipende dall'età del bambino, ma 22h sembrano essere un tempo

massimo).

-C'è un'app di controllo parentale scaricata nello smartphone del bambino?sì/No



Tabella 2. Dati di autovalutazione ottenuti dalla risposta data dagli utenti 

Smartphone Addiction Scale (SAS) (Kwom et al., 2013) come scala da 1 a 5:1 o 2,3,4 o 
5. 

 Non svolgo il lavoro/compiti che devo fare, a causa dell'utilizzo dello smartphone.
 Ho difficoltà a concentrarmi in classe, a sostenere test o compiti, a causa dell'uso o

della preoccupazione con lo smartphone.
 Sento dolore ai polsi o alla nuca o al collo per l'uso eccessivo dello smartphone
 Non sopporto di non avere il mio smartphone con me
 Mi sento impaziente e arrabbiato quando non ho il mio smartphone tra le mani.
 Penso costantemente al mio smartphone, anche quando non lo utilizzo.
 Non diminuirò il tempo che trascorro sul mio smartphone anche se la mia vita

quotidiana ne risente negativamente.
 Vedo costantemente il mio smartphone per non perdere le conversazioni degli altri

sui social media.
 Uso il mio smartphone più a lungo del dovuto.
 I miei genitori e le persone intorno a me mi dicono che uso molto il mio

smartphone.

Scala di ansia da 1 a 5 (Liu et al., 2020, versione raffinata di scala lunga di ansia 
sociale). 

 Sono preoccupato per quello che gli altri pensano di me
 Penso che agli altri non piacerà quello che farò
 Mi sento nervoso quando vengo presentato ad altre persone sconosciute.

Isolamento/solitudine scala da 1 a 5 (Hughes et al., 2004; versione breve della scala della 
solitudine dell'UCLA) 

 "Quante volte senti che ti manca la compagnia?"
 "Quante volte ti senti escluso?"
 "Quante volte ti senti isolato dagli altri?"

Comunicazione giovane-genitore: da1-2 nessunoa4-5 molto fluido/frequente 

Vita familiare e domestica da 1 a 5 (Buctot et al. 2020 dai questionari KIDSCREEN): 

 I tuoi genitori ti capiscono?
 Sei felice a casa?
 I tuoi genitori hanno tempo per te?
 Riesci a parlare con i tuoi genitori quando vuoi?

Esistono norme sull'uso/controllo dello smartphone a casa/da parte dei 
genitori?Nessuno/controllo del tempo trascorso con lo smartphone/controllo del 
tempo e dei contenuti trascorsi con lo smartphone 

Al fine di valutare il rischio di dipendenza da telefoni cellulari tra i giovani di età 

compresa tra 10 e 15 anni, è stato utilizzato un questionario di 22 voci, le cui risposte 



erano basate su una scala Likert a cinque punti. Per calcolare il profilo utente (verde, 

giallo o rosso) ai valori 1 e 2 della scala Likert è stato assegnato un punteggio di 1 (utente 

verde), al valore 3 un punteggio di 2 (utente giallo) e ai valori 4 e 5 un punteggio di 3 

(utente rosso). Tutte le domande erano equamente ponderate e il punteggio totale, 

dopo aver sommato tutte le risposte, poteva variare tra 22 e 66 punti. Queste domande 

oggettive corrispondevano al 50% del punteggio totale da assegnare a un profilo. La 

parte di monitoraggio oggettivo ha determinato il restante 50%. 

Prima di completare le domande, sono stati ottenuti i dati di monitoraggio sull'utilizzo 

del telefono cellulare. Una volta che gli utenti/partecipanti hanno completato le 

domande presenti nell'APP YoungMob e stabilito il punteggio, questi utenti sono stati 

classificati in 3 diversi profili: profilo verde (nessun rischio di dipendenza/atteggiamento 

proattivo); profilo giallo (potenziale rischio di dipendenza/atteggiamento preventivo); e 

profilo rosso (alto rischio di dipendenza/atteggiamento curativo) e sono state applicate 

6 diverse strategie e approcci (basati sui livelli del modello R. Dilts). Queste strategie 

sono le seguenti: 

 STRATEGIA 1: Rafforzare la percezione dell'ambiente fisico da parte dei giovani.

 STRATEGIA 2: Rafforzare la forma fisica dei giovani e soddisfare i loro bisogni fisici

di base.

 STRATEGIA 3: Aumenta il tempo senza uno smartphone.

 STRATEGIA 4: Dare priorità all'intelligenza dei giovani rispetto alla loro

dipendenza dagli smartphone.

 STRATEGIA 5: Rafforzare la consapevolezza dell'importanza del sistema di valori

dei giovani.

 STRATEGIA 6: Sostenere l'identità dei giovani affinché la costruiscano su sani

pilastri.



5. Conclusioni

Di seguito sono riportati gli item in cui le risposte dei giovani che hanno partecipato alle 

sperimentazioni hanno determinato che il profilo di rischio della dipendenza da telefoni 

cellulari è elevato (profilo rosso). Questi elementi sono legati all'immagine che altri 

hanno del giovane, alla mancanza o perdita di abilità sociali e alla necessità di utilizzare 

dispositivi elettronici per periodi di tempo prolungati: 

- Non sopporto di non avere il mio smartphone con me.

- Penso che agli altri non piacerà quello che farò.

- Mi sento nervoso quando vengo presentato ad altre persone sconosciute.

- Quante volte ti senti isolato dagli altri?

- Quante volte ti senti escluso?

- Sono preoccupato per quello che gli altri pensano di me.

- Vedo costantemente il mio smartphone per non perdere le conversazioni degli altri

sui social media.

Sul piano delle relazioni sociali, i giovani stanno aumentando l'uso dei dispositivi 

elettronici a scapito del tempo trascorso con la famiglia e i gruppi di coetanei, che può 

portare a una perdita di abilità sociali e, quindi, a problemi relativi alle altre persone; se 

gli smartphone vengono utilizzati abusivamente. Di conseguenza, è fondamentale 

aiutarli a sviluppare un'adeguata gestione delle emozioni e dei sentimenti e buone 

capacità sociali che consentano loro di creare veri legami sociali e interagire in modo 

appropriato con gli altri. 

Un altro punto importante per quanto riguarda la comunicazione giovanile è 

l'iperspecializzazione attraverso dispositivi elettronici, che ha generato la perdita di 

preziose informazioni trasmesse fisicamente attraverso il nostro linguaggio del corpo o 

la nostra voce. Questa connessione cibernetica impoverisce la comunicazione 

interpersonale dei giovani, generando emozioni negative quando devono comunicare 

fisicamente. 

Per quanto riguarda la necessità di essere collegati sui social network per tenersi al passo 

con le ultime notizie del gruppo dei pari, questi social network offrono immediatezza in 



 

 

quanto vi è una risposta rapida e un'interattività immediata. Inoltre, attirano i giovani 

poiché creano la sensazione di essere in contatto sociale permanente. Il giovane ha 

bisogno di controllare le notizie tutto il giorno potrebbe causare l'isolamento dal resto 

delle persone intorno. Occorre quindi lavorare sugli spazi e sui tempi che trascorrono 

con il proprio smartphone, soprattutto prima di coricarsi (per evitare che perdano ore 

di sonno dovute all'utilizzo di questi dispositivi) e durante il resto della giornata (scuola, 

casa, eccetera.). 

Pertanto, genitori e tutor dei ragazzi devono insegnare loro come gestire le situazioni 

che causano loro stress o tensione e aiutarli a lavorare e migliorare i problemi legati alle 

abilità sociali (timidezza, isolamento) per relazionarsi con gli altri. È anche 

trascendentale rafforzare la fiducia e l'autostima dei giovani in modo che si sentano 

preparati a relazionarsi fisicamente con gli altri, evitando o riducendo l'isolamento 

causato dall'uso abusivo di dispositivi elettronici. 

Per quanto riguarda le voci relative all'ambiente familiare, è importante evidenziare 

coloro le cui risposte hanno mostrato un alto rischio di dipendenza (profilo di rischio 

rosso) in entrambi i piloti (Pilota 1 e Pilota 2). Questi elementi sono i seguenti: 

- I tuoi genitori capiscono? 

- Uso il mio smartphone per un tempo più lungo del dovuto 

- I miei genitori e le persone intorno a me mi dicono che uso troppo il mio 

smartphone. 

- Ci sono regole per l'uso/controllo dello smartphone a casa/da parte dei 

genitori? 

Dopo aver analizzato queste voci, le conclusioni tratte dall'analisi del profilo di rischio di 

dipendenza da telefoni cellulari, si traggono le seguenti conclusioni riguardanti la 

famiglia e l'uso dello smartphone da parte dei giovani: 

È fondamentale per costruire una sana relazione tra i giovani ei diversi dispositivi 

elettronici che riguardano le famiglie. Per fare ciò, è fondamentale che i genitori o i tutor 

sappiano come utilizzare in sicurezza questi dispositivi, siano a conoscenza degli ultimi 

aggiornamenti, delle opzioni di sicurezza e controllo applicabili, degli strumenti di 



parental control, del blocco e monitorino il loro utilizzo dello smartphone. Queste 

opzioni di controllo e blocco (applicazioni che filtrano l'accesso a siti Web e contenuti 

inappropriati o pericolosi, soprattutto per i bambini) dovrebbero essere stabilite sulla 

base del dialogo con i giovani in modo che non siano imposte ma concordate. 

Per garantire che le famiglie siano formate e aggiornate sulle nuove tecnologie e sui 

dispositivi elettronici, è fondamentale formare famiglie, insegnanti e altri agenti sociali 

creando strumenti per prevenire l'uso abusivo degli smartphone da parte dei giovani, 

consentendo così a questi agenti sociali (famiglia, insegnanti, ecc.) per sottolineare 

l'educazione dei giovani all'uso di Internet, in particolare per quanto riguarda le 

informazioni personali che pubblicano (l'informazione è esposta a chiunque), per 

impedire loro di caricare dati personali o immagini non appropriate. 

Scuole, centri educativi e altre entità che lavorano nel campo dell'istruzione con i giovani 

devono aggiungere ai loro curricoli accademici argomenti sull'uso corretto degli 

smartphone come strumenti educativi e su come utilizzare questi dispositivi elettronici 

in modo sicuro, responsabile e utile. 

Un altro punto importante relativo alla famiglia è la necessità che i genitori o i tutori 

legali stabiliscano strategie equilibrate che stabiliscano limiti di tempo di utilizzo e tempi 

di non utilizzo, che influiranno sullo sviluppo di sane abitudini tramite smartphone, 

Internet, social network e media. I responsabili dei giovani devono imporre regole 

chiare, appropriate e consensuali in base all'età del bambino. Inoltre, i genitori 

dovrebbero migliorare la comunicazione con i propri figli su come utilizzare 

correttamente gli smartphone; e condividere con la famiglia il tempo e le attività che 

generano nuove routine invece di utilizzare gli smartphone e quindi promuovere altre 

forme di intrattenimento offline). 
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