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Il corpo in Rete

Il fenomeno del sexting, crasi di “sex” (sesso) e “texting”
(invio di messaggi), fa riferimento allo scambio di testi,
immagini, video dai contenuti espliciti di carattere
sessuale attraverso i media digitali.
Tale pratica vede un numero sempre crescente di giovani
e giovanissimi pubblicare sulla Rete proprie immagini in
abiti succinti e atteggiamenti provocatori.
L’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale, 15 Novembre 2012)
colloca il sexting tra i rischi legati alla rete, per via della
“partecipazione maggioritaria di giovani che non hanno
ricevuto alcuna formazione previa sull'uso intelligente e
responsabile delle reti sociali”, e questo sia perché
sembra che gli adulti (genitori, educatori, insegnanti)
etichettino tale fenomeno come la naturale conseguenza
del massiccio utilizzo dei nuovi media da parte dei Nativi
Digitali (Prensky, 2001), sia perché, come dimostra la
ricerca europea Eu Kids Online (sito generale del progetto
e sito italiano) la maggior parte dei genitori i cui figli
dichiarano di aver visto immagini a sfondo sessuale o
hanno ricevuto messaggi offensivi online esclude che i
propri ragazzi si siano imbattuti in simili situazioni.
Considerare il fenomeno come conseguenza dell’intreccio
tra ambiente mediale e pratica sociale, pur risultando una
connessione chiarificatrice e “consolatoria” è una
modalità inadeguata perché non ha alcun supporto
scientifico e favorisce la deresponsabilizzazione di chi
dovrebbe intervenire.
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Il sexting ci racconta di come viene 
utilizzato il corpo e del significato 
assunto nella costruzione delle 
relazioni tra gli adolescenti. È merce 
di scambio? Punto di incontro? 
Strumento di conoscenza? 
E ancora, il sexting ci fa fa riflettere 
sul nuovo concetto di 
intimità/relazione proposto nelle 
relazioni tra adolescenti.

Lavorare con i ragazzi: video

https://www.youtube.com/watch?v
=G8XUXgNpHVc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v
=P_zXsvQO6Gw

https://www.youtube.com/watch?v
=iLtY9FDI7pE&feature=youtu.be
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