
C.S. Educare l’adulto a comprendere i nativi digitali  
Il gruppo Psycholab, composto da psicologi, ingegneri, informatici e psicoterapeuti, ha creato il 
primo videocorso in Italia sulla Media Education, per promuovere un corretto utilizzo dei nuovi 
strumenti tecnologici. 
Il corso è rivolto principalmente agli adulti che vogliono affiancare i nativi digitali nell’utilizzo di 
internet e delle nuove tecnologie, senza lasciarli soli in un mondo in continua evoluzione e 
ricco di rischi. 
Sono molteplici i dati che evidenziano lle criticità cui i giovani vanno incontro: 9 adolescenti 
all’anno si tolgono la vita dopo ripetuti insulti su ASK; il 34% del bullismo avviene interamente 
online; 6 ragazzi su 10 sono stati contattati da sconosciuti sul web e il 37% di essi ha accettato 
di conoscere persone senza un volto e senza una certezza di identità; su 10 persone iscritte a 
facebook, ben quattro possono sviluppare abusi o dipendenza da internet, la maggior parte 
delle volte inconsapevolmente; all’età di 12-13 anni 8 bambini su 10 navigano regolarmente su 
internet e il 57% di loro naviga senza alcun controllo dei genitori. 
 
 
“Dopo avere a lungo lavorato nelle scuole di Milano per educare i ragazzi all’utilizzo 
consapevole di internet - afferma Luca Mazzucchelli, psicologo curatore del videocorso - mi 
sono reso conto che il vero intervento è da fare su educatori, insegnanti e genitori. I nativi 
digitali hanno infatti spesso l’impressione che gli adulti non possiedano strumenti per 
controllarli, aiutarli e stare al loro fianco per facilitarli a comprendere quanto avviene attorno a 
loro online”.  
  
Il problema che il videocorso affronta è dunque quello di rimettere in comunicazione adulti e 
ragazzi sulle tematiche inerenti l’utilizzo delle nuove tecnologie, per far sì che questi strumenti 
non siano complici di un aumento del divario generazionale, bensì pretesto per parlare e 
crescere assieme. 
Il corso è online sul sito www.media-education.it e venduto in questa fase lancio a 39 euro, è 
composto da video per la durata di 1h e 30min, link e testi utili ad approfondire alcune 
specifiche tematiche, esercizi da fare tra adulti e ragazzi. Una video-presentazione del corso è 
consultabile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=42bsg34_gD0 
Grazie alla collaborazione con il Servizio Italiano di Psicologia Online, inoltre, sarà possibile 
mettersi in contatto con uno psicologo per parlare dal vivo via skype con un esperto della 
propria situazione specifica.  
  
I giornalisti interessati possono richiedere un account gratuito per consultare il videocorso in 
anteprima e senza costi aggiuntivi. 
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