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GIOVANI E SOCIAL NETWORK

1 su 3 sempre connessi
Ragazzi che interagiscono sui social

in ogni momento della giornata

1 su 4 si incontra
Gli intervistati che affermano di aver

incontrato una persona conosciuta sul web

1 su 4 cyberbullo
Confessa che ha preso in giro qualcuno 

condividendo contenuti imbarazzanti su di lui

Quanto tempo al giorno passi sui social network? Che mezzi utilizzi per socializzare sul web?

Perchè utilizzi i social network? Ti capita di relazionarti con i tuoi genitori 
o con qualche adulto della tua famiglia 

attraverso i social network?
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Sono sempre connesso, intervengo appena ho una notifica
Tra una e tre ore al giorno, dopo aver studiato
Meno di un'ora

Tutti quelli disponibili: tablet, smartphone e desktop
Principalmente computer (fisso o laptop)
Principalmente smartphone e/o tablet

Per essere popolare
Per conoscere nuove persone
Per risparmiare sulle telefonate

Spesso e molto volentieri
Mai
Qualche volta ma malvolentieri

25.1%

46.9%

28%
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Come giudichi il ruolo dei social network
nelle relazioni con i tuoi amici/conoscenti?

4 .1%
9.1%

86.8%

Hai mai inviato ad altri foto/video
di te in pose sexy?

Perchè lo hai fatto?*

20.4% 25.4%

16.9%
37.3%

Hai mai ricevuto foto/video in pose sexy
da parte dei tuoi amici/conoscenti?

27.2%

7.3%

18.5%

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno
su Internet e di incontrarlo?

Come vi siete incontrati?**

19.6%

55.9%

24 .5%

Fondamentale
Importante, li utilizzo ma uso anche il telefono o incontri di persona
Scarso, preferisco i mezzi tradizionali come telefonate o uscite

Sì, lo faccio spesso
Sì, qualche volta è capitato
No, mai

Per fare colpo
Per fare uno scherzo
In cambio di un compenso (ricarica/telefonica)
Altri motivi

Sì, mi capita spesso
Sì, una volta è capitato
No, mai

Sì, alla fine ci siamo incontrati
Sì, dovevamo incontrarci ma poi non se n’è fatto nulla
Sì, ma non abbiamo mai pensato di incontrarci
No, non uso la Rete per fare nuove conoscenze

Da soli, ma i miei genitori/amici erano informati
Da soli e nessuno sapeva nulla
Insieme ad altre persone

7.1% 19.2%

73.7%
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Tra i tuoi amici virtuali quanti ne conosci realmente?

30.7%
53.1%

16.2%

Hai mai preso in giro qualcuno
postando e condividendo dei contenuti

imbarazzanti o ironici su di lui?

8.3%

29.1%

28.8%

33.8%

Quando carichi una foto o un video che ti riguarda
su Internet, quale di queste affermazioni

ti rispecchia maggiormente?

* Hanno risposto solo coloro che hanno affermato di aver condiviso loro foto/video in atteggiamenti sexy.
** Hanno risposto solo coloro che hanno affermato di essersi incontrati con qualcuno conosciuto online.

Tutti
La maggior parte
Meno della metà

Sì, mi capita spesso
Sì, qualche volta è successo
No, mai

Carico tutto quello che mi va senza farmi problemi
Sto attento alle impostazioni di privacy: certe cose le deve vedere solo 
chi dico io

A volte rinuncio a caricare alcune foto/video e li condivido privatamente
Preferisco non mettere in internet informazioni sulla mia vita privata

6.5% 24.8%

68.7%

IL CAMPIONE

18-20 anni 22.9%

14-17 anni 54.5%

11-13 anni 13.7%

  +  20 anni 7.9%

57% 43%

Femmine Maschi

- 11 anni    1%

Hanno partecipato al sondaggio circa 2000 persone


