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Prefazione

#Respira 

Un	filo	rosso.
Attraverso il cerchio.
Verso il “paradiso”?
Per non perdersi nel “labirinto”…
“Mio Dio, questo è un paradiso”, pensa Mae Holland che crede 
di aver fatto il colpo della vita quando viene assunta al Cerchio1, 
la	 più	 influente	 azienda	 nella	 gestione	 di	 informazioni	 web.	
Inizialmente Mae è eccitata dal nuovo lavoro: gli open space 
avveniristici, le palestre e le piscine distribuite ai piani, la zona 
riposo con i materassi per chi si trovasse a passare la notte al 
lavoro,	le	feste	organizzate	e	le	gare	sportive,	i	club	e	perfino	un	
acquario con rarissimi pesci tropicali.

Mae si considera fortunata perché la vita – al di fuori del Cerchio 
– non offre niente di che, niente di stimolante, niente di “molto 
interessante”…	fino	a	quando	un	ex	collega	cerca	di	farla	riflet-
tere: il progetto di usare i social-network per creare un mondo 
più sano e più sicuro è davvero privo di conseguenze? Se crolla 

1 cf. D. Eggers, The Circle, 2013
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la barriera tra pubblico e privato, non crolla forse anche la bar-
riera che ci protegge dai totalitarismi? Da quel momento quella 
che sembrava la storia delle idealiste ambizioni di una donna 
diventa una storia di suspense, un’indagine a tutto campo sulle 
questioni della memoria, della privacy, della democrazia e dei 
limiti (valicabili o meno) posti alla conoscenza umana.

Usciamo	dal	romanzo	o	dal	film2.
Nell’attraversamento di questo campus ideale (appunto 
come il campus de Il cerchio) il testo di Rosa Giuffrè detiene 
l’importanza	vitale	di	un	sottile	 filo	rosso	che	permette	ai	
tardivi digitali – quelli che si attardano nel viaggio oltre il 
digital divide – di non diventare mai dei ritardati digitali che 
cadono nelle trappole della rete delle reti.

Il testo spazia attraverso tutto il perimetro della new-media 
generation: la percezione del cambiamento, la tecnologia in 
questione, gli ambienti digitali trasformati, la social-educa-
tion, il well-ness nella web-life, i rischi digitali, il trucco della 
semplicità-sempre-vincente (futuro semplice…), i disastri 
digitali da evitare, le modalità di collaborazione in team, la 
ludica trasparenza, l’identità digitale, il brand, la gestione 
del potere, la carta dei diritti di internet, il galateo social, le 
indicazioni	per	la	costruzione	di	un	profilo	efficace,	la	pri-
vacy, il testamento digitale, la sciatteria 2.0 e di contro la 
finezza	digitale,	 le	 indicazioni	per	riconoscere	un	 fake,	gli	
hater, la social media policy… 

Sono molti i contenuti in gioco.

2 USA, 28 aprile 2017
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Ci	serve	un	filo	rosso	per	attraversare.
Per muoversi, per destreggiarsi.
Per andare-correre-volare-navigare.
Ci servono parole chiare “incise dal laser nella pietra rossa”: 
dentro o fuori dal Cerchio…

E così Mae attraversava tutti questi luoghi mentre si recava nel 
parcheggio all’ingresso principale, cercando di assumere l’e-
spressione di chi si sente a casa sua. Il vialetto serpeggiava tra 
alberi	di	arance	e	limoni,	e	al	posto	dei	pacifici	ciottoli	rossi	c’e-
rano, ogni tanto, mattonelle con accorati appelli all’ispirazione. 
“Sogna” diceva uno, con la parola incisa dal laser nella pietra 
rossa. “Partecipa” diceva un altro. Ce n’erano a dozzine: “Socia-
lizza”, “Innova”, “Immagina”. Per poco non calpestò la mano di 
un giovanotto con una tuta grigia; stava installando un’altra 
mattonella che diceva: “Respira”3.

Un	 filo	 rosso	 serve	 a	Mae.	 Per	 sentirsi	 veramente	 “a	 casa	
sua”.

Un	filo	rosso	qui,	tra	queste	pagine,	viene	consegnato	a	te	
che inizi il viaggio di questa lettura.
Respira	e	poi…	leggi	tutto	di	un	fiato…	like-not-tomorrow…

Giovanni Fasoli
Psicologo clinico e dell’educazione, docente di cyber-coaching,  

pedagogia della realtà virtuale, cyber-psicologia e  
new media communication all’Università IUSVE, Venezia.

3 D. Eggers, Il Cerchio, Mondadori, Milano 2014, p. 7
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Premessa

C’è davvero bisogno di un libro che ti possa indicare la strada 
per usare i social network in modo educato e costruttivo? È 
davvero necessaria per un adulto un’educazione all’utilizzo 
garbato dei social network e delle buone relazioni digitali? 
Hai questo libro tra le mani: la risposta è ovviamente sì. 
Questo mio nuovo lavoro parla di Social Education ma… 
no, ti prego, non prendermi per la signorina Rottermeier 
della situazione, non pensare alla parola “educazione” come 
un termine scolastico e che il percorso che stiamo per intra-
prendere insieme sarà solo esclusivamente di tipo tecnico 
o nozionistico: questo non è un semplice manuale che ti 
spiega come usare una piattaforma social.

Social Education è molto di più. 
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Nasce dalla mia esperienza diretta, personale, quotidiana 
nell’ambiente	del	web	e	dei	social	network.	È,	finalmente,	
il primo libro rivolto agli adulti/tardivi digitali come 
te (e come me!): adulti che oggi usano quotidianamente i 
social per piacere, hobby, o per cercare lavoro, perché sono 
professionisti, manager e vogliono comprenderne davvero 
le giuste dinamiche per sfruttarli correttamente e al mas-
simo delle loro potenzialità. Tutti, nessuno escluso, abbiamo 
bisogno di capire come abitare meglio questo ambiente. 

Anche io, come te, sono una tardiva digitale (termine 
che non deve spaventarti, anzi!) anche se potrà sembrarti 
strano. In effetti ho un blog, lavoro come consulente per la 
comunicazione digitale, il mio primo libro parla di cultura 
digitale1 e faccio formazione su questo tema da anni, ma 
non sono nata nell’epoca digitale e anche io, come te, ho 
faticato, inizialmente, a capire come funzionava l’ambiente 
dei social network: ci ho messo tempo, impegno, risorse. 
In effetti, se ci pensi, a un certo punto ci siamo tutti ritro-
vati immersi in questo mondo che ci sta regalando grandi 
opportunità: ma chi ci ha insegnato come funziona? Chi a 
riconoscerne le potenzialità o, al contrario, i pericoli?
Ancora	oggi	molti	adulti	non	sanno	come	muoversi	con	effi-
cacia,	altri	rifiutano	il	web	e	i	social	network	a	priori	avan-
zando resistenze che ormai non hanno davvero più ragione 
di esistere. Altri ancora hanno avuto reazioni iper-posi-

1 Giuffrè R., Cambia testa e potenzia la tua azienda con la cultura digitale, Dario 
Flaccovio, Palermo, 2015 
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tive:	 si	 sono	buttati	 a	 capofitto	nell’ambiente	digitale,	ma	
improvvisando e confondendo facilità d’uso con sempli-
cità di gestione, compiendo errori di tipo relazionale con 
altre persone, magari anche inconsapevolmente.

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram (l’elenco potrebbe 
continuare)	 fino	ad	arrivare	a	WhatsApp	(che	propriamente	
un social network non è, ma avremo modo di approfondire 
meglio il tema) sono tutte opportunità che abbiamo tra le mani 
per conversare con altre persone. Troppo spesso però questa 
occasione viene letteralmente bruciata: sarà capitato anche a 
te di leggere contenuti online fuori contesto e vedere o subire 
azioni invadenti o completamente sbagliate per modi, toni, 
tipologia. Ecco spiegato il perché di questo libro che immagino 
finalmente	 tra	 le	mani	 di	molte	 persone:	 per	 permettere	 di	
cominciare a comprendere quali errori stiamo compiendo per 
correggere il nostro comportamento. 

Io voglio mettere a tua disposizione le mie competenze: 
sono piccole dritte che miglioreranno e faciliteranno il tuo 
modo di vivere i social network perché davvero sono con-
vinta che “con le buone maniere si ottiene tutto”.

Apprendere	 davvero	 cosa	 sia	 la	 social	 education	 significa	
fare un nuovo passo nella tua cultura digitale personale 
che	prescinde	dallo	scopo	finale	e	dal	motivo	per	cui	tu	usi	
i	social	network.	Significa	prendere	finalmente	consapevo-
lezza perché anche nel web e sui social network esistono 
regole scritte che regolamentano le piattaforme e regole 
sottintese. Le prime le devi necessariamente conoscere, 
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per poterti tutelare: non puoi vivere in un mondo nel quale, 
ad esempio, regali a sconosciuti dati personali senza inte-
ressarti	 di	 che	 fine	 faranno.	 Le	 seconde	 sono	 tacite	 con-
venzioni, una sorta di bon ton digitale chiamato anche neti-

quette, ovvero l’etichetta della Rete, che coinvolgono temi 
come la buona educazione o il buon senso e che ti aiute-
ranno a relazionarti correttamente con gli altri per sfrut-
tare a pieno la potenza comunicativa dei social network.

Social Education non è quindi un libro solo per profes-

sionisti del digitale, ma è rivolto a tutti gli utenti adulti 

che usano le piattaforme social. È un testo che grazie a 
un linguaggio semplice e chiaro, ti restituirà risposte con-
crete, ti guiderà passo dopo passo permettendoti di immer-
gerti e comprendere il mondo dei social network. 

In questo libro troverai le modalità per superare le resi-
stenze più comuni nell’uso sereno e corretto dei social 
network, consigli su come impostare una coerente iden-
tità	digitale	con	i	relativi	diritti	e	i	doveri	per	tutelarla,	fino	
a step più pratici che ti permetteranno di agire sui tuoi 
account	come	la	compilazione	di	un	profilo	social	corretto,	
quali impostazioni di privacy applicare, come instaurare 
relazioni	digitali	di	valore	attraverso	il	tuo	profilo	o	all’in-
terno di gruppi e community. 

Da tempo attraverso il mio blog2 e i miei account social, 

2 futurosemplice.net 
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porto	 avanti	 lotta	 quotidiana	 contro	 coloro	 che	 definisco	
“fuffari digitali”: veri e propri imbonitori che sfruttando 
l’ignoranza digitale di utenti privati o professionisti pun-
tano a carpire denaro in ogni modo. Ecco perché ho voluto 
inserire anche esempi e consigli su come difendersi da falsi 
account, bufale e fake news, o dalle così dette romantic scam 
ovvero le truffe romantiche alle quali è davvero facile cre-
dere per chi ignora le dinamiche di come avvengono. 
Un intero capitolo è dedicato inoltre a WhatsApp e agli errori 
di utilizzo più frequenti e un altro al tema delle newsletter: 
sono argomenti satelliti rispetto ai social network, ma altret-
tanto fondamentali perché la mancanza di social education in 
questi strumenti è diventata una vera emergenza.

Tutto	il	libro	sarà	legato	quindi	da	un	fil	rouge:	il	fine	è	di	
evidenziare comportamenti comuni e poco social educati 
(per ciò che riguarda i social saranno ampiamente elencati 
nel capitolo 7) e i relativi consigli per evitarli e correggerli. 

L’ultimo capitolo è dedicato alla parte più estrema di questo 
tema: le conseguenze preoccupanti provocate dall’abuso 
da social network, insieme all’elenco di cyber crime più 
diffusi (fenomeni purtroppo comuni sia in adulti che in 
ragazzi). Proprio per l’importanza e la serietà dei temi pro-
posti, il capitolo è stato scritto col supporto di esperti legali 
e	psicologi	col	fine	di	dare	suggerimenti	su	come	difendersi	
e a chi rivolgersi in caso di pericolo. 

Un ultimo pensiero e un invito prima di cominciare a leggere…
Insisterò molto sul fatto che una buona social education 
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può generare splendide relazioni che scaturiscono in grandi 
possibilità personali e professionali: è l’esperienza vera che 
quotidianamente vivo. 
Un esempio di queste connection speciali si è concretizzato 
in qualcosa che hai in effetti appena letto: la prefazione di 
questo libro scritta da Giovanni Fasoli.
Da un nostro incontro “social” casuale è nata la voglia di 
unire le nostre competenze perché, di fatto, entrambe fanno 
riferimento al tema della social education da due punti dif-
ferenti, ma costantemente integrati: io su aspetti più tecnici 
e relativi alle dinamiche relazionali comunicative, lui per 
ciò che riguarda la disciplina psicologica e la pedagogia. 
Ecco perché non parlo dei social network come luoghi tec-
nologici inabitati, ma di ambienti relazionali che servono 
alla persona stessa per affermare la propria esistenza.

Come dice lo stesso Giovanni: «Il termine “ambiente” si con-
figura essenzialmente come una costellazione di relazioni e 
di esperienze che egli compie lungo la frontiera del proprio 
essere in un’attività di confine e di contatto con l’altro, con 
ciò che gli sta di fronte e non è lui. La relazione è una compo-
nente costitutiva del suo essere-nel-mondo»3. 

Un libro sui temi del digitale non potrà mai considerarsi 
finito	e	esaustivo,	anche	perché	gli	argomenti	trattati	sono	
costantemente in evoluzione. Da qui l’idea di essere open, 
di voler essere nel mondo e creare questa relazione con te 

3 Giovanni Fasoli, Weblife. Finestre sul cyber spazio, 2017
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lettore non solo attraverso questo testo o i miei account4, 
ma in un ambiente dedicato alla social education ovvero su 
un sito internet.
Ti	invito	quindi	fin	da	ora	a	visitare	il	sito	www.socialedu-
cation.it. 
Troverai idee, approfondimenti, contenuti, spunti, il calen-
dario degli eventi e dei workshop a cui potrai partecipare, 
potrai contattare direttamente me e Giovanni Fasoli, ma 
soprattutto sarà un luogo in cui poter creare, alimentare e 
far vivere questo filo rosso che lega tutti noi alla social 
education perché come dice Frederick William Robertson:

«L’istruzione finisce nelle classi scolastiche, ma l’educa-
zione finisce solo con la vita». 

Buona lettura e… #Respira!
Rosa 

4 Mi trovi su tutti i principali social, ti aspetto! 
LinkedIn: it.linkedin.com/in/rosagiuffre 
Twitter: twitter.com/rosagiuffre 
Facebook: facebook.com/futurosempliceblog 
Instagram: @futurosemplice 
Google Plus: plus.google.com/+FuturosempliceNet
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1. Perché social education?

«Perché la società dovrebbe sentirsi responsabile soltanto  
dell’educazione dei bambini, e non dell’educazione degli adulti di ogni età?».

Erich Fromm

Ho scelto di approfondire le dinamiche comunicative rela-
zionali che si attivano sui social network perché, senza 
estremi allarmismi, ritengo che questo tema sia diventato 
una vera e propria emergenza sociale. Credo che non sia più 
possibile	pensare	con	superficialità	di	conoscere	il	mondo	
dei social network o più in generale del web, così come non 
è più possibile non interessarsene, perché è ormai parte 
della nostra vita e i numeri parlano chiaro: quasi la metà 
della popolazione italiana usa quotidianamente i social e 
non si parla solo di ragazzi, ma anche e soprattutto di adulti. 
Esiste una responsabilità sociale propria di ognuno (tema 
sul quale, ti avviso, ritornerò spesso) che è frutto di un’edu-
cazione	civile	che	fin	da	piccoli	ci	è	stata	impartita.	Questa	
educazione porta valore nella società innescando un circolo 
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virtuoso perché sviluppa relazioni positive e opportunità 
personali e professionali. Chiamalo bon ton, savoir faire, 
buona educazione o sapersi comportare, tutti facciamo rife-
rimento	a	regole	scritte	o	sottintese	che	ci	aiutano	a	definire	
e sviluppare buoni rapporti umani nella vita di ogni giorno. 
Oggi però esiste un grande e nuovo ambiente nel quale tutti 
viviamo: il digitale, l’online. Se non ha più senso dividere in 
modo drastico mondo reale e virtuale, perché in entrambi 
ogni	 individuo	 definisce	 la	 propria	 identità,	 si	 relaziona,	
interagisce, è possibile affermare che siamo di fronte a due 
mondi differenti per modalità comunicative, seppur inte-
grati. È quindi necessario conoscere gli strumenti, seguire 
regole	di	buon	comportamento	per	definire	e	migliorare	 i	
rapporti e le relazioni che si instaurano anche online e in 
particolare sui social network: è essenziale una social edu-
cation. Questo termine racchiude in sé di fatto moltissime 
attività: la formazione, la conoscenza di nozioni, terminolo-
gia, strumenti, piattaforme e impostazioni di base per pre-
servare	il	proprio	account,	per	tutelarsi,	fino	ad	arrivare	alla	
sensibilità necessaria che deve essere sviluppata da ogni 
persona quando si relaziona con l’altro. 
Attento: non fare l’errore di pensare che tutto questo serva 
solo a chi del digitale ha fatto il proprio lavoro. La social 
education è parte di quella cultura digitale che ogni persona 
dovrebbe crearsi nel tempo per uscire da uno stato di igno-
ranza digitale. 

1.1. Social network, Italia e adulti/tardivi digitali: a che 
punto siamo?

Il mondo dei social network è in costante trasformazione 
e crescita, per questo motivo prendere come riferimento 
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assoluto dei numeri per delineare il macrocosmo con cui 
avremo a che fare è da considerarsi sempre relativo. Banal-
mente, nel momento in cui stai leggendo questo libro, i dati 
che ho inserito in questo paragrafo saranno già cambiati. 
Fissare però qualche numero è fondamentale perché, tra le 
certezze che il mondo del digitale ci regala, ce n’è una da 
tenere sempre in mente, ovvero che il web è misurabile. 
Viviamo nell’epoca dei big data, in cui l’immensa mole di 
dati che la rete ci permette di raccogliere può essere analiz-
zata	per	verificare,	monitorare	e	«convertire i dati in azio-
ni»5 come mi ha insegnato la collega esperta di social media 
monitoring EMANUELA ZACCONE. 
Secondo la ricerca di We are Social sul digitale in Italia6 
su una popolazione totale di circa 60 milioni, 37,6 milioni 
di italiani usano quotidianamente internet e 28 milioni i 
social media con una penetrazione di circa il 47% rispetto 
la popolazione. 

Figura 1.1. Il digitale in Italia
(fonte: ricerca Digital in 2016 di We Are Social)

5 Zaccone E., Social Media Monitoring, Dario Flaccovio, Palermo, 2015 
6 Ricerca Digital in 2016: in Italia e nel mondo di We Are Social, wearesocial.com
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Anche i dati relativi alla media del tempo medio giornaliero 
speso nel mondo digitale sono interessanti: 4 ore circa da 
desktop, 2 ore circa da mobile (dato in crescita vertiginosa) 
e in media 2 ore al giorno passate sui social media. 

Figura 1.2. Tempo medio speso sui media in Italia  
(fonte: ricerca Digital in 2016 di We Are Social)

Figura 1.3. Profilo degli utilizzatori di Facebook  
(fonte: ricerca Digital in 2016 di We Are Social)

Sempre la stessa ricerca ci indica che Facebook è il social 
network più utilizzato con una percentuale di oltre il 33% 
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tra	gli	utenti.	Ciò	che	è	importante	per	le	finalità	di	questo	
libro è il dato sull’età degli utilizzatori di Facebook che ci 
conferma come ormai sia diventato un social poco utilizzato 
dai ragazzi, che infatti sono solo 1,5 milioni (si sono rifugiati 
su Instagram e Snapchat “scappando” dai propri genitori 
che hanno monopolizzato Facebook). Arrivano poi i giovani 
tra	i	20	e	29	anni	con	3,8	milioni	e	infine	la	grande	massa	
degli adulti: un totale di oltre 9 milioni di persone tra i 30 e 
gli over 60. 

È proprio sul target degli adulti che in questo libro accende-
remo	i	riflettori	perché	la	suddivisione	per	età	ci	introduce	
al prossimo grande tema: chi sono questi adulti? Come si 
comportano? Sono nativi, tardivi o immigrati digitali? E 
ha ancora senso fare queste distinzioni?
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2. Anche tu sei un tardivo digitale, come me?

Nativi, tardivi o immigrati digitali? 
Prima	di	addentrarci	nel	clou	del	 libro,	è	doveroso	fissare	
bene questi concetti chiave. Sono argomenti dei quali 
spesso senti parlare magari in TV o sui giornali e per certi 
aspetti potrebbero essere considerati anche superati. Ma è 
proprio da qui che è necessario partire. 
Il	primo	a	definire	i	termini	Digital Natives e Digital Immi-
grants è stato MARC PRENSKY, uno scrittore nato a New York 
nel 1946, conosciuto soprattutto perché grande innovatore 
nel campo dell’educazione e dell’apprendimento. In un arti-
colo del 2001 pubblicato su On the Horizon7, Prensky spiega 
che	il	profilo	dei	nativi digitali nasce con l’avvento dell’in-
terfaccia	grafica	per	PC nel 1985 e con l’implementazione 

7 Marc Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, in On the Horizon (MCB 
University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001), marcprensky.com 
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