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IL NOVIZIATO MI 35 PRESENTA:

I SOCIAL NETWORK

di Carlo Colda e Denise Sacchi
I Social Network sono diventati ormai il metodo di comunicazione più diffuso dato lo sviluppo abbastanza recente di
internet e delle nuove tecnologie. I social maggiormente impiegati che hanno registrato, soprattutto nell’ultimo periodo
maggiore visibilità sono Tik Tok, WhatsApp, Instagram e YouTube utilizzati molte volte in ambito lavorativo per
raggiungere una clientela maggiore o allo scopo di trovare lavoro presso le aziende, ma anche e soprattutto in ambito
privato, specialmente dai giovani che nel tempo libero, li utilizzano magari per accrescere la propria fama oppure
semplicemente per noia o divertimento.

Il nostro progetto:

Noi ragazzi del noviziato, quest’anno, abbiamo deciso di condurre
un’inchiesta sui Social Media, in particolare: le piattaforme online sono
davvero dei luoghi pericolosi? Cosa spinge le persone ad emulare ciò che
vedono sui social nonostante le possibili conseguenze talvolta addirittura
fatali? Siamo partiti da varie ipotesi tra cui disattenzione da parte dei
genitori, ingenuità, disinformazione sulle conseguenze e ricerca di fama e
abbiamo dato vita ad un questionario per aiutarci a verificare o confermare
le ipotesi precedentemente elencate. Ciò che ci ha portato a interrogarci
sulle motivazioni che spingono determinate persone a utilizzare i Social in
maniera errata è stato principalmente il recente episodio che ha coinvolto una
bambina, la quale a seguito di una sfida pericolosa ha perso la vita.

La messa in pratica:

Dopo esserci confrontati tra di noi abbiamo creato il questionario sopracitato
nel quale abbiamo chiesto pareri personali riguardanti l’utilizzo dei Social
Network o i comportamenti che una persona avrebbe assunto in diverse
situazioni. Conclusa l’elaborazione del questionario, lo abbiamo inviato a
conoscenti e altri scout per avere una panoramica generale e raccogliere
spunti per l’analisi dei dati.
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Segni particolari:
impulsivo, altruista,
simpatico e pantofolaio

Riferimento ai grafici presenti nel questionario:
Viene davvero fatto un uso poco consapevole e attento delle piattaforme
social? Si! Nonostante la gente abbiamo paura della propria privacy, tant’è
che la maggioranza delle persone (il 58%) ha risposto che teme che qualcuno
possa avere accesso al proprio profilo, non si ferma un momento a leggere
tutta l’informativa della privacy dei social a cui si iscrive.
Inoltre: la gente è ha conoscenza del fatto che sui social vengono proposte
diverse sfide potenzialmente mortali? Assolutamente si! Ma fortunatamente
una grossa percentuale di essa ha reagito o reagirebbe segnalando il post a chi
di dovere, limitando future disgrazie.
Nonostante ciò ancora un significativo numero di persone affronterebbe il
possibile pericolo scorrendo il post o video e lasciando perdere.
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Segni particolari:
curiosa, disponibile
e altruista
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La conclusione:

Dopo aver chiuso l’inchiesta, siamo arrivati alla
conclusione che le maggiori cause che hanno e
continuano a spingere la gente a compiere determinate
azioni sono: la noia e la solitudine, la ricerca di
attenzione o fama, cause di tipo economico, le brutte
compagnie e le mode che incitano altri soggetti,
tra cui soprattutto soggetti fragili, che magari non
hanno strumenti o facoltà per capire il contesto e le
conseguenze delle proprie azioni, il poco controllo
da parte dei genitori o tutori legali e in parte anche
dai social network; a questi si aggiungono ingenuità,
superficialità, curiosità e ignoranza.
In poche parole non esiste una sola causa che
trascina le persone a compiere determinate scelte ma
sono diversi fattori, persone e comportamenti che
influiscono notevolmente nei comportamenti di un
bambino/ragazzo nonché negli adulti.

TI SEI MAI IMBATTUTO IN UNA SFIDA
PERICOLOSA SUI SOCIAL? COME HAI
REAGITO O COME REAGIRESTI?

HAI MAI LETTO TUTTE LE INFORMATIVE SULLA
PRIVACY DEI SOCIAL MEDIA CHE USI?

SEI A CONOSCENZA DEL FATTO CHE SUI
SOCIAL VENGONO PROPOSTE ANCHE SFIDE
POTENZIALMENTE MORTALI?

ESCURSIONE AL MONTE BARRO

Per concludere in bellezza questo magnifico anno scout non
poteva mancare una camminata in montagna che tanto ci sono
mancate, o forse no.
Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che ci avrebbe
poi portato alla croce del Monte Barro in provincia di Lecco.
Siamo partiti il giorno 27 giugno dalla stazione centrale e col
treno abbiamo aggiunto la località di partenza della camminata,
Galbiate, successivamente abbiamo intrapreso un percorso che
percorreva le tre creste del Monte e, dopo ore e ore di cammino,
abbiamo raggiunto la croce tanto attesa. Dopo aver osservato e
ammirato il paesaggio abbiamo raggiunto un eremo vicino dove
abbiamo mangiato e ci siamo riposati. Successivamente abbiamo percorso la mulattiera per raggiungere il treno e tornare a
casa.
Nonostante la faticosa camminata, il caldo e la stanchezza, il
paesaggio ci ha ricambiati con la sua bellezza.
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