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La ricerca dell’ateneo
di Udine fa emergere
un quadro confortante

«I bambini non sono schiavi dei cellulari»
Chi ce l’ha spende il doppio in ricariche. Promosse la famiglie di Marca

Bambini schiavi del cellula-
re giè a 8 anni? Non a Trevi-
so, in controtendenza rispet-
to al resto d’Italia. Il 60% dei
bambini e il 62% delle bambi-
ne tra gli 8 e i 10 anni, qui,
non possiede il telefonino.
Ma chi ce l’ha lo usa intensa-
mente, per chiamate oltre
che per sms, spendendo il
doppio in ricariche dei coeta-
nei italiani. Una ricerca del-
l’Universitè di Udine fotogra-
fa il rapporto con i nuovi me-
dia dei bambini italiani e rive-
la una Marca «virtuosa» nel-
l’educazione dei figli, ma an-
che opulenta. La diffidenza
verso cellulare, internet e vi-
deogiochi sembra diffusa nel-
le famiglie che fanno quasi
sempre da argine alle nuove
tendenze. E così i bimbi trevi-
giani sovvertono le statisti-
che nazionali, leggono di pià
rispetto ai coetanei italiani (il
70% supera i 10 libri l’anno,
la media nazionale é del 9 %)
hanno meno videogiochi, non
hanno computer o la tv in ca-

mera e in maggioranza non
possiedono telefonino. La ri-
cerca — 103 bimbi trevigiani
tra gli 8 e i 10 anni, campione
veneto fra 1212 bimbi di sei re-
gioni é stata coordinata da
Francesco Pira, docente di Co-
municazione sociale e pubbli-
ca e di relazioni pubbliche del-
l’universitè di Udine. «Non é
questione di arretratezza te-
cnologica — commenta Pira
— semmai la societè e la fami-
glia trevigiana escono con un
alto indice di tenuta, e valori
positivi.. Il bimbo trevigiano

passa meno ore al computer,
ai videogiochi o alla tv per-
chò ha altro da fare, ha pià so-
cialitè del suo coetaneo di Na-
poli o delle grandi cittè. La fa-
miglia é ancora solida e ci so-

no i nonni, ma anche l’aggre-
gazione sociale é diffusa». A
Treviso possiede il cellulare
solo il 40% dei bambini (61%
nelle altre regioni). Pià del
60% lo tiene acceso solo di

giorno (46% in Italia). I picco-
li trevigiani preferiscono le te-
lefonate agli sms, rimettendo-
ci in ricariche. Il 22% dei ma-
schietti ne compra tre, il 33%
delle femmine due.

Bambini di Marca originali
anche nei gusti televisivi, che
guardano da soli o con i non-
ni. Mentre altrove tirano
«Striscia la notizia», «Cento-
vetrine» e «Grande Fratello»,
loro amano i Simpson (70%),
cartone animato dissacrante.
«Preferenza curiosa — chiosa
Pira — e preoccupante. Nei
Simpson il capofamiglia dice
parolacce ma é sempre a casa
perchò disoccupato, al contra-
rio nel ricco Nordest la figura
paterna é spesso assente». Al-
ta percentuale di chi ha un
computer (maschi 92%, fem-
mine 77%), ma pochi lo tengo-
no in camera e lo usano per
le e-mail: 7 su 10 navigano in
Internet o chattano. I video-
giochi? Prerogativa maschile
(83% contro il 58% delle fem-
mine), piacciono sport e av-
ventura. E Pira approva.
«Giusto che i giochi restino di-
stinti tra maschi e femmine
— spiega — la tendenza italia-
na all’omologazione non é na-
turale». (m.s.)

Bimbi al cellulare


