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UDINE. Una nuova ricerca dell’Uni-
versità di Udine fotografa il rapporto
deibambiniitaliani,einparticolareudi-
nesi, tra gli 8 e gli 11 anni, con i media e
lenuovetecnologie.Lostudiocoordina-
to da Francesco Pira, docente di Comu-
nicazione sociale e pubblica e di Rela-
zioni pubbliche presso il Corso di lau-
rea in Relazioni pubbliche dell’Univer-
sità di Udine a Gorizia, rivela i risultati
di un’analisi condotta su un campione
multiregionale (Sicilia, Toscana, Cam-
pania,Abruzzo,VenetoeFriuliVenezia
Giulia le regioni interessate) di 1.212
bambini, di cui 453 nella provincia di
Udine. Nel mese di giugno del 2006 è
stato somministrato un questionario in
alcune scuole elementari campione,
composto da 29 quesiti a risposta multi-
pla. Le domande hanno ottenuto rispo-

steoriginali.Traiquesitipiùsignificati-
vi: i bambini italiani quanti libri leggo-
no?Quanteorepassanodavantiallatve
quanteavideogiocare?Qualisonoiloro
programmi preferiti? Hanno un telefo-
nino?E,soprattutto, letecnologiequan-
to hanno “adultizzato” i bambini?

I dati emersi sono stati confrontati
con quelli di indagini precedenti e svol-
teanchedaistitutidiricerca,associazio-
nidivolontariatoedigenitorieistituzio-
ni.Diventerannounlibro“Infanzia,me-
diaenuovetecnologie”editodaFranco
Angeli,scrittodallostessoPiraconilPri-
mario di Pediatria, Vincenzo Marrali,
con le prefazioni del Rettore dell’Uni-
versità di Udine, Furio Honsell, del Mi-
nistrodellaSaluteLiviaTurcoedell’in-
viatadelTg1Rai,TizianaFerrarioidea-
trice e conduttrice del GT Ragazzi.

Ibambinicomegliadultinonleggono

molto. Il 32% dei maschi ha dichiarato
dileggereda1a5libril’anno;il29%da5
a10edil39%oltrei10.Lefemmineinve-
ceperil24%leggonoda1a5libri, il28%
da 5 a 10, mentre il restante 48% oltre i
10. Un dato che fa capire come i piccoli
seguono l’esempio degli adulti: il Rap-
porto2006delCensissullacomunicazio-
ne rivela infatti che solo il 28,2% degli
italiani usa i libri per informarsi.

Il 24% dei maschi e il 28% delle fem-
mine ha 3 apparecchi televisivi in casa,
mentre il 39% dei maschi e il 37% delle
femmine dichiara di possederne 2. La
maggioranza guarda la televisione in
soggiornodasolooconfratelliesorelle,
ilpomeriggioo la sera. Trai programmi
più seguiti Mediaset batte le altre reti.
«Siconfermailbasso gradimento-spie-
ga il coordinatore della ricerca France-
scoPira-deiprogrammiperragazzi».Ci

troviamodifronteabambini“adultizza-
ti” che guardano la tv degli adulti. In es-
sa trovano modelli di riferimento nei
quali riconoscersie con i quali confron-
tarsi.

Alladomanda“possiedivideogiochi”
331 bambini udinesi hanno risposto sì,
l’87%deimaschieil59%dellefemmine.
Analizzandolatipologiailgenereavven-
tura risulta il più gettonato, seguito da
sport e combattimento. Per quanto ri-
guarda il computer, ben 390 dichiarano
di possederne uno (89% maschi e 85%
femmine), percentuale che sale al 90%
all’età di 11 anni. Il 66% dei maschi e il
70%dellefemminehadichiaratodinon
averloincamera,mentrel’usoprincipa-
le è destinato siaal gioco siaallo studio,
soprattutto nelle ore pomeridiane. Il
bambino udinese sta davanti al compu-
ter poco più di un ora e dieci minuti al

giorno, contro i 76 minuti dei bambini
italiani.

Il43%deibambinie41%dellebambi-
neudinesipossiedeuntelefonocellula-
re.Imotiviperiqualiiltelefoninoviene
utilizzato vedono al primo posto «per
cercare un amico» e al secondo per l’in-
vio di sms, quindi per scaricare musica
e infine per inviare mms. I bambini che
dichiaranodi fareinmediada1e5tele-
fonatesonoil60%,mentreil20%dichia-
radi farne un usopiù intenso con piùdi
5 telefonate, percentuale che scende al
16% tra le bambine. Il 57% dei maschi e
il 65% delle femmine invia da 1 a 3 sms
al giorno, percentuale che sale rispetti-
vamenteall’80%eall’88%nelcasodi in-
vio di mms. Infine, per quanto riguarda
le ricariche, il 54% dei maschi e il 56%
dellefemminenefaunaalmese,contro
il 49% della media nazionale.

Alle elementari con pochi libri e più videogiochi
Una ricerca dell’Università: a 11 anni il 90% ha un pc, mentre l’87% possiede i games elettronici


