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La nostra commissione si è interessata degli  effetti  dei nuovi media sui comportamenti dei giovani.  

Internet: rete di informazione pura che utilizzata con abuso può creare e crea dipendenza.  Ai componenti del 
gruppo è stato proposto un test sulla dipendenza da internet che testimonia chiaramente la degenerazione reale 
dell’internet-dipendenza, dovuta spesso alla comodità di poter fuggire dalla realtà per crearsi un’identità a 
proprio piacimento.  

Dal test è emerso che molti di noi rinunciano a ore di sonno, a uscire con gli amici o con il proprio partner, a 
saltare pasti, a disdire impegni poiché spesso pensano che sulla rete ci sia una vita migliore di quella reale. 

Invogliamo i giovani alla creatività e allo sviluppo dei rapporto “face to face”.   

Una seconda dipendenza che si sviluppa molto spesso tra i pre-adolescenti è quella da videogames. Il troppo 
tempo impiegato davanti ai giochi, toglie al giovane la possibilità di svilupparsi e di integrarsi all’interno della 
nuova società. 

Più che il tentativo invano di eliminare la dipendenza crediamo che sia opportuno farne una sorta di dipendenza 
“positiva” proponendo giochi a scopo educativo e socio-culturale prendendo come punto di riferimento i 
programmi scolastici. Per diffondere ciò abbiamo pensato alla creazione di un cortometraggio che ha come 
protagonista un bambino che invecchia guardando se stesso riflesso nello schermo diventando personaggio 
principale del gioco che simboleggia il trascorrere della sua vita.  

Anche le forme di intrattenimento, come la pubblicità, possono portare dipendenza e problemi legati alla salute 
che possono degenerare in malattie più gravi. L’esempio più palese sono le pubblicità di abbigliamento e moda 
in cui gli stilisti “impongono” indossatrici con corpi eccessivamente asciutti che diventano modelli errati,ma pur 
sempre accettati da tutti poiché spunto di vita quotidiana, modulano il comportamento di molti giovani che, non 
rendendosi conto dei pericoli,  imitano incorrendo in malattie come, ad esempio, l’anoressia e la bulimia. 

Invogliamo a guardare con “occhio critico” gli spot , leggerne il lato positivo e preferire le pubblicità progresso. 
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Tutti noi,in queste campagne di sensibilizzazione, possiamo diventare ATTORI  creando, producendo 
documenti attraverso i quali  inviare messaggi  e poter tracciare dei percorsi  che assicurino il benessere.  

Tutti i componenti del Gruppo, rappresentanti dell’Egitto, della Tunisia, del Libano e dell’Italia convengono 
sulla necessità da parte dei Giovani di farsi portavoce presso i pari dei rispettivi Paesi   in merito a quanto 
affermato nella presente sintesi, con l’impegno di scambiarsi  le informazioni e le esperienze che vengono 
condotte nelle varie realtà. 

Si ribadisce, quindi, la necessità di riattivare il FORUM  “GIOVANI DEL MEDITERRANEO SI PARLANO” 

 


