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DIETRO LO SCHERMO: ADOLESCENTI E COMUNICAZIONE AI TEMPI DI FACEBOOK 

Una ricerca su più di mille studenti su identità nazionale, Social network  e cosmopolitismo 

 

Che lo vogliamo o meno, internet e i social network sono mezzi di apprendimento, di relazione e di 

comunicazione imprescindibili nella vita dei nativi digitali e che vengono utilizzati per costruire la propria 

identità personale. Il timore è che questo fenomeno possa impoverire la loro capacità di costruire relazioni 

interpersonali e di vivere appieno e comprendere il mondo reale, rendendoli alienati rispetto al mondo 

reale. 

Il Prof. Alberto Fornasari e il suo team di ricerca dell’Università di Bari1 ha quindi deciso di osservare la 

fruizione di internet nella vita quotidiana degli adolescenti esaminando un vasto campione di oltre 1150 

studenti delle scuole superiori. E per meglio comprendere se la Rete (quella digitale) e i Social network in 

particolare siano un acceleratore o un ostacolo alla capacità di costruzione di una “rete” reale di relazioni e 

di conoscenze, l’indagine è stata estesa a un gruppo di controllo molto speciale, quello composto da una 

cinquantina di giovani studenti che negli ultimi due anni si sono trovati a sperimentare una situazione 

particolare, portata al limite:  quella di vivere per un anno in un contesto completamente nuovo, in un altro 

Paese, un’altra famiglia, un’altra scuola; un contesto dove hanno dovuto creare nuove amicizie, imparare 

una gerarchia di diritti e di doveri talvolta diversi rispetto a quelli con cui sono cresciuti, un nuovo sistema 

scolastico. In breve, hanno dovuto apprendere una cultura diversa da quella di provenienza e sviluppare 

strumenti cognitivi utili per assimilare le differenze e integrarsi nel nuovo contesto. 

Questa situazione così particolare che potrebbe sembrare élitaristica in realtà rappresenterà  la 

normalità nel futuro delle attuali  generazioni di adolescenti, che dovranno necessariamente acquisire 

quelle competenze interculturali per potersi sentire a proprio agio spostandosi in un luogo diverso per 

lavorare e per vivere 

Cosa emerge dalla ricerca? 

 Sia gli studenti all'estero sia, in misura minore, i loro coetanei a casa in realtà utilizzano i social 

network in un modo molto reale per costruire un sistema di relazioni intra territoriali, che consente 

loro di rafforzare reali amicizie e reali contatti. Tengono distinto il piano reale da quello virtuale: le 

amicizie vengono sviluppate nel contesto fisico, internet è un mezzo per comunicare, come il 

                                                           
1
 La ricerca è stata curata dal Prof. Alberto Fornasari, PhD in "Dinamiche formative ed educazione alla politica" presso l’Università 

degli Studi di Bari "Aldo Moro"; esperto in processi multi e interculturali, Ricercatore in Pedagogia Sperimentale,  Professore a 
Contratto di Pedagogia Sociale e Interculturale, Pedagogia Sperimentale, Programmazione e Valutazione Didattica  presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari. Membro del Laboratorio di Pedagogia Sperimentale e del Laboratorio 
di Pedagogia Interculturale della stessa università. 
Ha una vasta esperienza nel campo della formazione interculturale e nel contesto di progetti di cooperazione internazionale. 
Relatore in diversi convegni nazionali ed internazionali. Si occupa di ricerca - con un approccio sperimentale - nelle discipline 
educative e socio-pedagogiche con particolare attenzione all’educazione interculturale, all’educazione mediale, alla cittadinanza ed 
al dialogo interreligioso; autore di diverse pubblicazioni. Coordinatore del gruppo di ricerca universitario "Religioni in dialogo", 
membro della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) dell' IAIE (Associazione Internazionale di Educazione Interculturale) e della 
SIREM (Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale). 
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telefono (o anche in alternativa ai mezzi da loro considerati più obsoleti). A conferma di ciò è la 

coerenza nell’individuare i veri amici che sono solo un quarto dei contatti virtuali che i Social 

network invitano a realizzare 

 Internet non è uno strumento per creare o rafforzare la realtà che ci piace, tanto è vero che la 

maggioranza degli intervistati afferma di non rappresentarsi diversamente sul Web rispetto a come 

sono realmente (una tendenza che vede percentuali più alte nelle persone più grandi, a partire dai 

30 anni) 

 Gli adolescenti sono ben consapevoli che Internet può dare una visione solo parziale della realtà e 

che l'esperienza con il corpo e con i cinque sensi può dare la dimensione reale di un nuovo 

contesto: due terzi di coloro che hanno vissuto per un periodo all’estero confermano che l’idea che 

si erano fatti su internet del Paese ospitante non corrispondeva per niente alla realtà che è fatta di 

suoni, colori, odori, sapori, piccole e grandi esperienze personali 

 I ragazzi ricorrono a Internet e ai social network per cercare il sostegno del loro gruppo di origine 

(famiglia e amici del proprio Paese) in misura minore rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare: 

solo un terzo lo fa. Questo perché sanno che la condivisione di nuove esperienze all’estero, dove 

tutto è diverso, difficilmente sarebbe capita a casa e quindi rimangono a un livello superficiale di 

condivisioni di informazioni di matrice comune (un buon voto a scuola, una gita, etc.) 

 

Spiega Alberto Fornasari: “Con questa ricerca che nella letteratura scientifica si delinea come un progetto 

pilota, abbiamo voluto comprendere come gli adolescenti costruiscano la propria identità e un network di 

relazioni attraverso internet. Il primo risultato che emerge è che il loro comportamento, tutt’altro che 

patologico, denota una piena consapevolezza di cosa sia reale, distinguendolo dal mondo virtuale. Che poi 

la Rete possa essere uno strumento interculturale per diventare “cittadini del mondo” è un’altra questione. 

Dalle risposte dei ragazzi emerge che il web è usato per comunicare a livello intra-territoriale e non extra-

territoriale. Tant’è che anche il gruppo di studenti che avevano trascorso un periodo all’estero dice  di 

essersi più che mai convinto che l’esperienza vissuta in un altro Paese in contatto con una cultura diversa 

rispetto alla propria di origine, non può essere sostituita dalle infinite possibilità di informazione reperibili in 

Rete, se intesa come fattore educativo di crescita. Insomma, internet ci può rendere cittadini NEL mondo, 

ma non cittadini DEL mondo, che è l’obiettivo finale dell’educazione interculturale, nonché la sfida 

attualissima che le nuove generazioni si trovano ad affrontare”.  
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Premessa metodologica 

 

Ragazzi e internet: un tema di riflessione e di dibattito cui è difficile sottrarsi in una società globalizzata e 

cosmopolita. L’identità di una persona è sempre più spesso definita attraverso i segnali mutevoli degli stili di 

vita che i ragazzi fanno propri e delle pratiche di consumo mediale, piuttosto che attraverso tradizionali 

indicatori quali età, genere, appartenenza etnica e luogo di nascita.  

 

In quanto obbligati, sempre di più, a convivere e confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato, 1149 

studenti delle scuole superiori sono stati interpellati per indagare i loro comportamenti in Rete. I risultati emersi 

sono stati quindi confrontati con le risposte di una cinquantina di studenti che nel corso dei loro studi liceali 

hanno vissuto per un periodo all’estero, su quanto hanno utilizzato internet e i social media per diventare a 

tutti gli effetti “cittadini del mondo” o, se al contrario, hanno giudicato Facebook & Co. un ostacolo a tale 

apertura. 

 

Oggetto di analisi sono state perciò le pratiche quotidiane che i ragazzi mettono in atto per apprendere, 

comunicare con il gruppo dei pari, costruire la propria identità o esercitare i propri diritti di cittadinanza, 

“costruire” una mentalità interculturale. I social media favoriscono infatti lo sviluppo di un particolare tipo di 

intelligenza che H. Gardner ha definito “intelligenza relazionale” la quale si configura come matrice del pensiero 

interculturale. Come vengono utilizzati questi strumenti dai giovani? Rappresentano reali dispositivi di 

socializzazione in una dimensione virtuale che poi si traduce su un piano di realtà o allontanano  il personale e  

vissuto incontro con l’altro? Vi è la possibilità di una positiva interazione tra le due esperienze? Che differenze  

intercorrono tra la costruzione della realtà appresa on-line da quella esperita nella vita reale? Che rapporto 

intercorre tra comunicazione e identità? Cosa se ne fanno gli adolescenti di queste nuove possibilità di 

riorganizzare le loro relazioni sociali in contesti spazio-temporali nuovi e mutevoli? La rete può essere un 

dispositivo di educazione al cosmopolitismo?  

Il lavoro di ricerca  si è svolto nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2011-2012  in 6 scuole per regione – Piemonte e 

Puglia -  (un professionale quinquennale e un liceo,) quattro complessivamente  per le due città metropolitane 

selezionate per regione e due inserite in una  cittadina non metropolitana (con una popolazione compresa  tra i  

10.000  e i  50.000 abitanti ): 1149 studenti (596 unità per il Piemonte, 553 per la Puglia)2. 

 

Risultati Principali (base i 1149 studenti): 

 

 Realtà virtuale vs vita reale: per i nativi digitali Internet, e in particolar modo i Social media, non 

rappresentano un’alternativa rispetto al (contatto con l’altro esperito nella realtà) , al contrario,  sono 

utili per sviluppare e mantenere contatti “intra-territoriali” con amici realmente conosciuti: il 56,4% usa 

i Social network per chattare con gli amici (in percentuali minori  per scrivere blog o leggere i pensieri di 

altre persone) 

 Dove nascono le amicizie? Facebook e i Social Network aiutano a tessere conoscenze più facilmente 

rispetto alla vita reale (il 47% degli intervistati conta più di 500 contatti) ma non necessariamente a 

                                                           
2
 La selezione delle due regioni è stata fatta in base agli  Indici di Penetrazione Web ( Report Audiweb ,2010)  e  sugli indicatori 

forniti dal Dossier Istat Cittadini e nuove tecnologie (2009): Individuazione delle due Regioni campione della ricerca (Nord-Sud) sulla 
base degli Indici web di penetrazione (Audiweb, 2010) e (Istat, 2009 Dossier Cittadini e Nuove Tecnologie.) Per il Sud (dove l’utilizzo 
di internet si attesta su di un valore del 38%)  la Puglia che presenta un basso indice web di penetrazione, per  il Nord  (dove 
l’utilizzo di internet si attesta su un valore del 48%) il Piemonte che presenta un alto indice web di penetrazione. Da rilevare che 8.1 
sono i punti che rappresentano la distanza tra nord e  sud Italia relativamente all’accesso a internet. 
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incrementare le vere amicizie: solo un quarto di questi  contatti sono infatti da considerarsi  veri amici 

(lo dice il 50% degli intervistati). 

 Il mondo nella propria stanza? Sembra proprio di no. Benché  Internet sia usato molto (il 59,1% afferma 

di usare tutti i giorni i Social Network) si preferisce incontrare amici e conoscenti: solo l’11% li “incontra” 

principalmente via internet 

 Cosmopolitismo 2.0: i Social network, particolarmente utilizzati per attivare e/o aumentare contatti 

intra-territoriali, non vengono invece sfruttati per attivare quelli extra-territoriali e per conoscere culture 

diverse dalla nostra: solo il 45% ammette di usare raramente  internet per conoscere aspetti di altre 

culture e il 36,9% afferma candidamente di non farlo mai. 

 Le risposte di chi ha studiato all’estero: internet acceleratore od ostacolo all’apertura interculturale? 

o Trovandosi in un nuovo contesto tutto da scoprire, si sono trovati nella situazione di usare i 

Social media di meno rispetto a casa:  solo il 15,2% rispetto al  20,5 del gruppo di controllo 

afferma di avervi avuto accesso per più di 3 ore al giorno 

o Si conferma il ruolo dei Social media come acceleratori di conoscenze intra-territoriali: il  65,4% 

(rispetto al 56,2% del gruppo di controllo) ha sentito  il bisogno di chattare con i nuovi amici 

attraverso i Facebook e similari 

o Meglio comunque l’incontro fisico: il 47,8% non ha usato i Social network come mezzo 

privilegiato per il contatto con gli amici 

o I Social network non sono stati usati per mettere in vetrina i propri problemi e per chiedere aiuto 

a chi è rimasto a casa, sprovvisto delle chiavi interpretative della nuova cultura in cui lo 

studente si trova immerso: il 56,5% non ha usato internet per condividere i propri stati d’animo 

con genitori/amici a casa 

o Cosmopolitismo 2.0: i Social Media non aiutano, da casa, ad acquisire una conoscenza reale di 

un’altra cultura, che possa andare oltre gli stereotipi, tant’è che un terzo degli studenti che 

hanno studiato all’estero afferma di essersi creato attraverso internet un’immagine non 

veritiera del paese di destinazione, poi modificata con l’esperienza diretta in loco. Tuttavia per il 

50% di loro Internet rimane uno strumento  utile per sviluppare una coscienza cosmopolita 

TUTTI STUDENTI STUDENTI ALL’ESTERO 

Il 20,5% usa in Social network per più di 3 h al 
giorno 

Il 15,2% ha usato in Social network per più di 3 h al 
giorno 

Per il 50% solo il 25% dei contatti su FB sono veri 
amici 

Solo 13% dei nuovi contatti FB sviluppati all’estero 
erano di veri amici 

Il 56,4% usa FB per chattare con gli amici Il 65,4% ha usato FB quando era all’estero per 
chattare con i nuovi amici 

Il 70,2% non si descriverebbe mai sui Social network 
diverso dalla realtà 

Il 78,3%  non si descriverebbe mai sui Social 
network diverso dalla realtà 

Sono il 45.0% i ragazzi che raramente utilizzano i 
social network per conoscere aspetti socio-culturali 
riferiti ad altre nazioni 

Il 65,2% non ha usato internet per conoscere il 
Paese di destinazione 

Il 58,6% chatta con ragazzi non italiani Per il 32,6% l’idea di partenza sul Paese straniero 
fatta su internet non ha corrisposto alla realtà 

Il 45% non li usa per conoscere altre culture 50%: internet aiuta a diventare cittadini del mondo 
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Social Network: 94,9% è iscritto, ma solo per aumentare i contatti intra-territoriali. Per i 2/3 non 

servono per diventare “cittadini del mondo”  

I figli della Digital generation confermano il dato inequivocabile: in casa è quasi impossibile non avere 

l’accesso ad Internet.  Internet non manca quasi mai a casa, l’accesso è pressoché libero senza vincoli di 

connessione e quasi la metà dei giovani naviga giornalmente dalle tre ore in poi. Gran parte del tempo di 

navigazione è dedicato all’utilizzo di un Social Network. Solo il 5.1.% degli studenti coinvolti nella ricerca  

non ne è iscritto. Facebook è il Social Network più utilizzato. L’uso  prevalente è chattare con gli amici, 

molto meno per condividere link o per leggere quello che fanno gli altri. Quasi la metà dei giovani 

intervistati ha dichiarato di avere più di 500 contatti, poco più di un quarto, invece, ha meno di 200 

contatti.  

 

 

Nessuna 
risposta 

Tutti i giorni Non tutti i 
giorni 

Ho dei profili, 
ma vi accedo 

raramente 

Non sono 
iscritto ad 

alcun Social 
Network 

1.0% 

59.1% 

33.2% 

6.7% 5.1% 

UTILIZZO SOCIAL NETWORK 

Nessuna 
risposta 

Non più di 
un'ora al giorno 

Da 1 a 2 ore 3 ore al giorno Più di 3 ore al 
giorno 

0.6% 

17.8% 

40.3% 

20.5% 20.7% 

Connessione giornaliera ad Internet 
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Appare evidente in questo modo come i social network consentano di tessere relazioni molto più di 

quanto avvenga nella vita reale, ma questo non dice nulla sull’intensità delle stesse. Infatti, oltre il 50% 

degli intervistati ritiene che non oltre un quarto dei contatti siano da considerarsi davvero amici, di 

contro non oltre  il 10.1% sono coloro che  considerano  almeno più della metà dei contatti vere amicizie. I 

“nostri” giovani hanno costantemente evidenziato nelle loro risposte una decisa preminenza nelle relazioni 

interpersonali al contatto face to face rispetto a quello virtuale della rete. In particolare,  solo l’11% 

preferisce contattare le persone via Internet, piuttosto che per telefono o direttamente e, soprattutto – 

diversamente dai luoghi comuni - gran parte dei ragazzi  non ama nascondersi, falsare la propria identità  

chattando in rete.  

 

La rete non è un rifugio, né è percepita come un mondo parallelo dove tutto risulta più facile.  L’uso di 

internet induce solo alcuni ad isolarsi ed evitare amici o familiari  o, addirittura, preferire la rete al 

trascorrere una serata con questi. Dunque, dalla presente ricerca sono emersi dati confortanti sull’attuale 

digital generation. Giovani certamente abili nel muoversi nelle nuove tecnologie multimediali e che 

trascorrono molto del loro tempo (libero o non) sulla rete, ma ben ancorati al mondo della vita reale che 

non è considerata per nulla subalterna a quella on-line. Giovani che credono e cercano relazioni sociali, 

affettive direttamente e solo dopo, per incrementarle o perfezionarle ricorrono alla rete. 

 

Nessuna 
risposta 

Da 50 a 
100 

Da 100 a 
200 

Da 200 a 
400 

Più di 500 

7.0% 4.8% 
11.9% 

29.3% 

47.0% 

Contatti su Facebook 

5.5% 

56.4% 

7.7% 
16.8% 

0.3% 
13.3% 

Utilizzo prevalente del Social Network  



 7 

 

Le relazioni on-line sono decisamente meno attraenti, soddisfacenti rispetto a quelle reali e sono molto 

meno di quanti siamo portati, o indotti, a pensare i giovani che si mascherano o si preoccupano di quello 

che gli altri possono pensare di loro quando sono in rete e nei social network.  

 

Il limite a tutto ciò è che il loro interesse si muove nello stretto ambito del proprio mondo vitale, locale, 

territoriale, poco ancora disponibile (e formato) ad aperture più ampie, diciamo “extra-territoriali” su cui 

molto l’educazione interculturale può fare. 

I social network si confermano un utile strumento di relazioni multiculturali. Ne dà ragione il fatto (Tab. 

14)  che il 58.6% (673 casi) ha contatti con ragazzi non italiani e che il 32,5% di questi sono anche 

incontrati off-line (Tab. 14.1). Invece, il 37.0% (249 casi) sono relazioni on-line originatesi però da una 

conoscenza diretta avvenuta nel corso di un viaggio.  

Importante ribadire che i social network sembrano essere particolarmente utilizzati dai “nostri” giovani 

per attivare e/o aumentare contatti intra-territoriali, molto meno quelli extra-territoriali (dove, 

certamente, il fattore della competenza linguistica influisce decisamente). Lo dimostrerebbe, a riguardo, il 

dato esiguo di ragazzi non italiani non residenti in Italia  conosciuti in rete. Inoltre, tra quanti hanno contatti 

on-line con ragazzi non italiani meno della metà  chatta con loro scambiandosi le proprie esperienze, 

mentre circa un quarto ha brevi comunicazioni. 

6.3% 2.9% 

48.6% 

18.7% 
13.5% 

6.5% 
2.9% 0.7% 

Contatti su Facebook  con veri amici 

1.0% 

70.2% 

15.1% 
8.5% 3.6% 1.6% 

Tendenza a descriversi in rete in modo diverso dalla realtà 
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Un fattore di debolezza emerso dalla ricerca è che i social network non stimolano i nostri giovani a 

conoscere le culture altre. Infatti, quasi la metà lo fa raramente, Perché, da un lato i nostri studenti ci 

dicono nel 45.0% dei casi che  raramente utilizzano i social network per conoscere aspetti socio-culturali 

riferiti ad altre nazioni, dall’altro tra la parte restante oltre i due terzi non lo fa mai. A giustificazione 

parziale di tali comportamenti c’è per una limitata percentuale – meno del 20% -- la convinzione che tali 

strumenti siano inadatti per conoscere le culture differenti da quella di appartenenza. Approfondendo il 

legame tra cosmopolitismo e le nuove tecnologie informatiche, le risposte specifiche ricevute  inducono a 

ritenere che i  ragazzi della digital generation siano poco esercitati a collocarsi nel mondo e molto presi 

dal vivere il proprio mondo quotidiano e locale. Per cui l’interesse per il diversamente altro non scaturisce 

spontaneamente, ma solo dopo esserne venuto a contatto ed è allora che i social network possono 

risultare strumenti di facilitazione della conoscenza. Così, abbiamo potuto rilevare che  quasi il 40% degli 

studenti intervistati è convinto che Internet  aiuta a costruirsi una personale idea del mondo circostante,  

mentre gli indecisi sono circa un terzo. Ma, soprattutto, che quasi due terzi dei nostri giovani pur 

riconoscendo che con Internet  le distanze geografiche siano state definitivamente abbattute ritiene che 

questo “potere” della  rete non li faccia sentire cittadini del mondo.  

 

 

 

Nessuna risposta 
4.7% 

Si 
58.6% 

No 
36.7% 

Chatting con ragazzi non italiani 

Nessuna 
risposta 

Sì, ma 
raramente 

Con una certa 
frequenza 

Mai Mi capita 
quasi tutti i 

giorni 

4.2% 

45.0% 

10.7% 

36.9% 

3.2% 

Utilizzo di Social Network per conoscere  aspetti riferiti ad altre 
culture 
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Piemonte e in Puglia: 42% e 35% degli studenti non usa i social network per conoscere il mondo 

Comparando i dati emersi dall’analisi delle risposte fornite dagli studenti frequentanti nel corso del 

presente anno scolastico le classi terze e quarte di alcuni licei ed istituti tecnici del Piemonte e della Puglia  

si evidenzia su gran parte delle questioni oggetto di riflessione una sostanziale specularità, poiché in gran 

parte dei quesiti posti le oscillazioni percentuali non superano il 5%.  Questo è fatto particolarmente 

significativo, perché attesta che sui temi oggetto d’indagine, in gran parte, sussiste omogeneità di 

percezioni e comportamenti tra i giovani al di là delle distanze territoriali. Assumono, in tale contesto, 

rilevanza le poche differenze statisticamente significative emerse tra le risposte fornite degli studenti 

piemontesi e quelli pugliesi che di seguito vengono sintetizzate.  

Piemonte 

1) Tempi medi giornalieri di connessione: è superiore rispetto agli studenti pugliesi il numero di 

intervistati che non supera le 2 ore al giorno (con il 19.5% che riesce a contenersi entro l’ora). 

2) Un po’ meno della metà degli studenti piemontesi utilizza quotidianamente un  social network 

3) L’uso  prevalente è chattare con gli amici, molto meno per condividere link o per leggere quello che 

fanno gli altri. In quest’ultimo item il dato supera quello degli studenti pugliesi di oltre il 5%. 

4) Più di un terzo dichiara di avere dai 200 ai 400 contatti e tale percentuale supera più del 12% quella 

espressa sullo stesso item dagli studenti pugliesi. 

5) Per quanto riguarda la questione se internet ed i social network possano aiutare  a conoscere le 

culture altre, quasi il 42% degli studenti piemontesi – con oltre il 9% di preferenze dei “colleghi” 

pugliesi -  non utilizza quasi mai tali strumenti per conoscere aspetti socio-culturali di altre nazioni 

Puglia 

1) Circa i tempi medi giornalieri di connessione, differentemente dai dati del Piemonte, si rileva la 

decisa maggiore presenza di studenti che dichiarano di dedicare molto tempo - dalle 3 ore in poi - 

alla navigazione. 

2) Più della metà degli studenti pugliesi (con una differenza in più, intorno al 10%, rispetto agli 

studenti piemontesi) utilizza quotidianamente un Social Network.  

3) L’uso  prevalente - ancor più degli “amici” piemontesi - è chattare con gli amici, molto meno per 

condividere link o per leggere quello che fanno gli altri. 

4) Uno dei dati che decisamente ha differenziato il campione pugliese da quello piemontese è il 

numero di contatti su Facebook dichiarati. Infatti, quasi il 57% (un po’ meno del 20% di preferenze 

in più) dei “pugliesi” ha dichiarato di avere più di 500 contatti sul social network.  

5) Il legame Internet – cosmopolitismo è percepito dagli studenti pugliesi in maniera marcatamente 

più forte. Infatti, poco oltre il  35% (10% di preferenze in più) si sente  cittadino del mondo grazie 

ad Internet. 
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1. Gli studenti di Intercultura: cittadini del mondo anche senza web: il 10% in meno dei 

coetanei rimasti a casa lo ha usato all’estero per più di tre ore al giorno  

Oltre ad aver somministrato  un questionario strutturato a scelta multipla al campione di studenti del Piemonte e della 

Puglia, si è proceduto a contattare giovani  italiani – residenti sempre nelle due regioni campione -  che nei precedenti 

due anni scolastici  hanno  vissuto l’esperienza all’estero con Intercultura (da ora definiti: returnees). Sono giunti 

all’equipe di ricerca 46 questionari compilati, pari al 76.7% dei questionari attesi, di cui 22 questionari (47.8%) dalla 

Puglia  e 24 (52.2%) dal Piemonte.  I returnees coinvolti nella ricerca hanno in gran parte svolto l’esperienza all’estero 

con Intercultura nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 (34.8%) e 2010/2011 (45.7%) ed è durata per quasi tutti – 

tranne 1 - un intero anno scolastico (97.8%). Le destinazioni per il programma di studio all’estero erano 

prevalentemente il Nord Europa ed il  continente americano, con in testa gli Stati Uniti (43.5% ); a seguire, il Belgio, la 

Norvegia e la Germania (3 returnees a testa, pari al 6.5%).  

Dalla ricerca emerge che anche per chi ha sperimentato per un anno la forte esperienza di studio e di vita 

all’estero, è quasi impossibile non avere in casa l’accesso ad Internet.  Internet non manca quasi mai tra le 

mura domestiche e l’accesso è pressoché libero; solo un returnee ha dichiarato di navigare con dei limiti di 

connessione. 

Circa i tempi medi giornalieri di connessione, si osserva che quasi un terzo dedica dalle 3 ore in poi alla 

navigazione, con una percentuale vicina al 10%  in meno di quanto dichiarato dagli studenti piemontesi e 

pugliesi. Come a casa propria,  nell’esperienza all’estero con Intercultura quasi tutti i returnees avevano 

Internet in casa  e l’accesso era in gran parte senza limiti di connessione. 

 

Pur potendo usufruire di Internet praticamente nelle stesse condizioni di casa, nell’esperienza estera con 

Intercultura i returnees hanno avuto tempi di connessione decisamente più ridotti rispetto alle proprie 

abitudini. Meno del 10%  ha dichiarato di essersi connesso ad Internet oltre le 3 ore al giorno, mentre 

quasi un terzo si connetteva non più di 1 ora al giorno (con un incremento di quasi il 20% rispetto alle 

tendenze quotidiane a casa). Si conferma anche per i returnees che connessione ad Internet corrisponde 
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risposta 

Non più di 
un'ora al 

giorno 

Da 1 a 2 ore 3 ore al giorno Più di 3 ore al 
giorno 

4.3% 

15.2% 

47.8% 

15.2% 17.4% 

Connessione giornaliera ad Internet 
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quasi sempre all’uso di un Social Network. Il 56.5% lo utilizza ogni giorno, mentre più di un terzo  lo fa  

periodicamente. Ed è Facebook il Social Network più utilizzato. 

 

Prevalentemente viene usato per chattare con gli amici – anche su questo item le percentuali dei 

returnees sono notevolmente superiori (quasi del 9%) rispetto a quelle  espresse dagli studenti piemontesi 

e pugliesi – molto meno per condividere link  o per leggere quello che fanno gli altri. 

 

Emerge dalla ricerca che, tra gli adolescenti, più si sale in età e più aumentano i contatti on-line.  Infatti, 

ben il 69.6% (32 casi) dei returnee (che quindi sono in quinta superiore o nei primi anni dell’università) ha 

dichiarato di avere più di 500 contatti, oltre il 22% in più rispetto al campione di 1149 giovani piemontesi e 

pugliesi preso in esame (tra questi è il 47% ad affermare di avere più di 500 contatti). "Solo” il 6.5% dei 

returnee ha meno di 200 contatti e nessuno tra di loro ha meno di 100 contatti.  
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Anche i giovani returnees danno preminenza alle relazioni interpersonali, al contatto face to face rispetto 

a  quello virtuale della rete. Nel corso della permanenza all’estero solo il 15% dei returnees non ha 

incrementato il numero delle “amicizie”  di almeno 100  nuovi contatti. Tuttavia, a differenza dei contatti 

italiani, molti di quelli inseriti nel corso dell’esperienza all’estero corrispondevano a  persone davvero 

frequentate e conosciute. Infatti, circa  il 30% dei returnees (contro il 6.5% degli studenti in Italia) ha 

dichiarato che circa la metà/più della metà dei nuovi amici su Facebook erano da considerarsi realmente 

tali. La preferenza alle relazioni interpersonali dirette è ampiamente confermata dal fatto che solo 2 

returnees preferiscono contattare le persone via Internet, piuttosto che per telefono o di persona. 

 

Come anche,  gran parte di essi  non ama nascondersi, falsare la descrizione di sé  chattando in rete. Né 

l’uso di internet, ancora una volta, li porta ad isolarsi ed evitare amici o familiari o, addirittura, preferire la 

rete al trascorrere una serata con questi.  
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Conformemente a quanto sostenuto nel corso di tutta l’analisi dei dati, Internet ed i Social network si 

specificano come strumenti utili, necessari per il mantenimento delle relazioni interpersonali. Come tutte 

le esperienze significative, il momento più difficile da gestire è stato il ritorno a casa dopo la permanenza 

all’estero. Infatti, poco più di un quarto ha utilizzato maggiormente i social network nei primi tre mesi. 

Dopo il “riassestamento”, i contatti si diradano e in quasi il 45% dei casi si mantengono attivi soprattutto 

nel corso di ricorrenze particolari, come Natale, i compleanni, ecc. In generale, la metà dei returnees chatta 

ancora  spesso con le nuove amicizie fatte. 

 

Oppure, i social network servono per socializzare e raccontare la propria esperienza, soprattutto 

condividendo molte foto con i propri amici (lo ha fatto più della metà) oppure - ma molto meno - scrivendo 

dei post per comunicare gli stati d’animo durante il soggiorno che, tra l’altro, sono stati  difficili da 

comunicare ai famigliari e/o agli amici al momento, come indicato dal 56.5% dei returnees. Nel cercare di 

comprendere in che modo i Social media possano o meno aver influito sulle esperienze all’estero e se la 

stessa esperienza extra-territoriale abbia modificato o meno  le proprie abitudini a riguardo dell’uso di 

Internet, dei social network, ecc., è emerso innanzitutto  che nonostante il largo utilizzo della rete i nostri 

giovani sembrano non considerare tale strumento valido alla stessa stregua dell’esperienza sul campo.  
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Al 65% dei returnees non è mai venuto in mente di usare i social network per conoscere il paese nel 

quale avrebbero fatto l’esperienza dello studio all’estero con Intercultura. Però con Internet ed i Social 

network oltre la metà dei returnees ha attivato contatti prima della partenza e per il 52% questi sono 

risultati utili. Tutto ciò rende sostenibile l’interpretazione che su certe questioni come la costruzione e il 

mantenimento delle relazioni interpersonali e le esperienze di vita extra-territoriali, i giovani per ora 

mantengono la netta distinzione tra vite reale e vita virtuale, preferendo decisamente la prima alla 

seconda. Anche per la stessa esperienza all’estero vissuta dai returnees con Intercultura meno di un quinto 

ha ritenuto almeno abbastanza utile quanto aveva appreso da Internet per adattarsi alla nuova realtà 

culturale. Poco e per nulla proficue le conoscenze pregresse per il 32%, infatti, per oltre il 50% l’idea di 

partenza sulla cultura del Paese ospitante è stata disattesa.. 

 

A giustificazione di ciò la convinzione di quasi tutti  è che le emozioni provate durante il soggiorno all’estero 

erano imprevedibili. L’esperienza reale all’estero è risultata, dunque, essere differente da quella ipotizzata 

a tavolino. L’impatto emotivo è stato notevole, ma quasi il 60% dei returnees ha deciso di non condividere 

con famigliari ed amici i propri stati d’animo vissuti nel corso dei momenti difficili, probabilmente perché - 

nella consapevolezza della barriera oggettiva data dalle distanze  - hanno ritenuto opportuno  non  

trasferire le proprie ansie sui propri cari e  mettersi in gioco nel gestire lo stress emozionale.  Il 76.5% tra 

coloro che hanno, invece, deciso di condividere le proprie difficoltà ha considerato i social network 

particolarmente utili per alleggerirne il peso. Dunque, nell’esperienza all’estero l’utilizzo della rete non è 
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risultato essere strumento essenziale per la conoscenza della nuova realtà culturale, né per avviare e 

gestire  relazioni interpersonali, dove – invece – il contatto diretto, i rapporti faccia a faccia sono 

insostituibili. Diventa, al contrario, necessario per mantenere i contatti a casa, più con gli amici italiani che 

con i propri famigliari. 

 

Un altro aspetto centrale della nostra ricerca è stato quello del cosmopolitismo e quanto la diffusione di  

questo atteggiamento esistenziale e relazionale possa essere favorita dai nuovi media. 

In merito possiamo rilevare che quasi il 40% degli intervistati è convinto che Internet  aiuti a costruirsi 

una personale idea del mondo circostante,  mentre il 37.0% è indeciso.  Tuttavia, come per gli studenti 

piemontesi e pugliesi, anche i returnees sono pienamente d’accordo - quasi all’unanimità - che con  

Internet sono state abbattute le distanze geografiche; ma, a differenza di quelli,  in loro emerge una 

maggiore convinzione sia della relazione tra Internet e la propria dimensione cosmopolita che quella tra 

Internet (i social network in primis) e l’educazione alla mondialità. Infatti, oltre il 65%  è convinto che 

Internet li faccia sentire cittadini del mondo e, soprattutto,  quasi il 60%  ritiene che internet ed i social 

network siano utili strumenti di educazione interculturale. 
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Returnee piemontesi e pugliesi: social network non  sostituibili all’esperienza reale all’estero 

Comparando i dati emersi dall’analisi delle risposte fornite dai returnees piemontesi e pugliesi si evidenzia 

su gran parte delle questioni oggetto di riflessione una sostanziale specularità, poiché in gran parte dei 

quesiti posti le oscillazioni percentuali non superano il 5%.  Come per l’indagine nazionale realizzata con gli 

studenti delle scuole secondarie di II grado delle stesse regioni, questo attesta che sui temi oggetto 

d’indagine, in gran parte, sussiste omogeneità di percezioni e comportamenti tra i giovani al di là delle 

distanze territoriali. Assumono, in tale contesto, rilevanza le limitate differenze statisticamente significative 

emerse tra le risposte fornite degli studenti piemontesi e quelli pugliesi che di seguito vengono sintetizzate.  

Per quanto riguarda i returnees piemontesi: 

1) Oltre il 20% riesce a contenere la connessione giornaliera entro l’ora. Tale percentuale supera di 

oltre il 10% quella indicata in merito dai returnees pugliesi. 

2) Pur potendo usufruire di Internet praticamente nelle stesse condizioni di casa, nell’esperienza 

estera con Intercultura  meno del 10% dei returnees piemontesi ha dichiarato di essersi connesso 

ad Internet oltre le 3 ore al giorno, percentuale inferiore di quasi il 20% rispetto ai returnees 

pugliesi. Emerge  anche il dato che ben il 50.0%  si connetteva non più di un’ora al giorno contro 

quasi il 14% dei returnees pugliesi.  

3) Nel corso della permanenza all’estero quasi l’80% dei returnees piemontesi ha incrementato il 

numero delle “amicizie”  di almeno 100  nuovi contatti (un terzo di questi anche oltre 100) su 

Facebook. 

4) Internet ed i Social network si specificano sempre più come strumenti utili, necessari per il 

mantenimento delle relazioni interpersonali. Infatti, nel corso dell’esperienza all’estero poco più 

del 20% ha utilizzato maggiormente i social network nei primi tre mesi, percentuale superiore oltre 

il 10% rispetto ai returnees pugliesi. 

5) I social network sono risultati indispensabili per mantenere i contatti più con gli amici italiani che 

con i propri famigliari, tanto che quasi il 63% - quasi il 35% di preferenze in più rispetto ai returnees 

pugliesi – non sentiva il bisogno di connettersi con la propria famiglia. 

6) Nonostante il largo utilizzo di Internet e dei Social network i giovani returnees piemontesi 

sembrano non considerare tali strumenti validi alla stessa stregua e/o sostitutivi dell’esperienza 

sul campo. A poco meno dei due terzi di loro  non è mai venuto in mente di usare i social network 

per conoscere il Paese nel quale avrebbero fatto l’esperienza di studio all’estero con Intercultura 

(10% di scelte in più rispetto ai returnees pugliesi). 

7) La stessa idea di partenza sulla cultura del Paese ospitante è stata disattesa per oltre il 60% – con 

più del 20% di preferenze in più rispetto ai returnees pugliesi. 



 17 

8) L’esperienza reale all’estero è risultata, essere differente da quella ipotizzata a tavolino. L’impatto 

emotivo è stato notevole, ma quasi il 63% dei returnees (13% in più dei returnees pugliesi) ha 

deciso di non condividere con famigliari ed amici i propri stati d’animo vissuti nel corso dei 

momenti difficili. 

9) Circa la  diffusione o meno della dimensione cosmopolita, oltre il 45% - 14% in più dei returnees 

pugliesi - è convinto che Internet  aiuti a costruirsi una personale idea del mondo circostante. 

Inoltre, quasi tre quarti – oltre il 10% in più dei returnees pugliesi - è convinto che Internet li faccia 

sentire cittadini del mondo. 

 

Per quanto riguarda i returnees pugliesi: 

1) Circa i tempi medi giornalieri di connessione, si osserva che oltre il 40%  dedica dalle 3 ore in poi 

alla navigazione, percentuale superiore del 15% a quella espressa  dai returnees piemontesi mentre 

solo il 9.1 (2 returnees) riesce a contenersi entro l’ora. Si evidenzia, quindi, su questo aspetto una 

netta opposizione con i dati provenienti dai returnees piemontesi. 

2) Pur potendo usufruire di Internet praticamente nelle stesse condizioni di casa, nell’esperienza 

estera con Intercultura anche i returnees pugliesi hanno avuto tempi di connessione decisamente 

più ridotti rispetto alle loro abitudini, sebbene più lunghi di quelli piemontesi. 

3) Nel corso della permanenza all’estero oltre il 90% ha incrementato il numero delle “amicizie”  di 

almeno 100 nuovi contatti, con percentuale superiore di oltre il 10%  rispetto ai returnees 

piemontesi. Inoltre, tra questi oltre i due terzi hanno attivato anche oltre i 100 contatti, ben oltre il 

doppio delle percentuali su questo item dichiarate dai returnees piemontesi.  

4) Internet ed i Social network si specificano sempre più come strumenti utili, necessari per il 

mantenimento delle relazioni interpersonali. Così. nel corso dell’esperienza all’estero, 

contrariamente al comportamento dei returnees piemontesi, più del 30% dei pugliesi (25% di scelte 

in più rispetto ai “colleghi” piemontesi) li ha utilizzati soprattutto negli ultimi tre mesi della 

permanenza all’estero.  

5) Con Internet ed i Social network una parte dei returnees pugliesi ha attivato contatti prima della 

partenza che da oltre il 60% (più del 20% di scelte in più rispetto ai returnees piemontesi) ritiene 

siano serviti nel corso dell’esperienza. 

6) Per quasi i tre quarti i social network sono risultati indispensabili nell’esperienza all’estero  per 

mantenere i contatti soprattutto con gli amici italiani (molto meno con i propri famigliari), 

percentuale superiore di oltre il 25% a quella espressa dai returnees piemontesi sullo stesso item 

7) Circa la  diffusione o meno della dimensione cosmopolita quasi i tre quarti – quasi il 27% in più dei 

returnees piemontesi – ritengono  che Internet ed i Social Network siano utili strumenti di 

educazione interculturale. 


