
 

 

SOCIETÀ AFFILIATA ATALANTA 

NORME DI BUON UTILIZZO DEI SOCIAL PER CALCIATORI E CALCIATRICI 
 
PREMESSA 
 
Al giorno d’oggi il cyberbullismo è una delle forme di bullismo più diffuse tra i giovani; per questo 
motivo la nostra Società, al fine di tutelare al meglio il benessere fisico e psicologico dei propri atleti, 
che essa pone al centro della propria attività quale suo obiettivo principale, ha elaborato il presente 
Codice di Condotta che è un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun atleta 
dovrebbe far propri. 
 
Dal sito https://networkindifesa.terredeshommes.it/project/corretto-utilizzo-dei-social-network/, 
facciamo nostre le seguenti considerazioni: 
 

• tutti, o quasi tutti, sanno cosa sono i social network, perché tutti, o quasi tutti, usano almeno 
un social network. E, ormai, su queste “reti sociali” non ci sono solo i più giovani (chiamati 
“nativi digitali”, poiché nati in un’epoca ricca di strumenti digitali), ma anche le nonne e i 
nonni (che hanno dovuto imparare l’uso di strumenti del tutto nuovi, per i quali spesso 
chiedono aiuto proprio ai ragazzi); 
 

• i social network (per esempio Facebook, Instagram, Twitter, ecc) sono siti che costruiscono 
reti sociali online, dove gli utenti entrano in contatto tra loro: possono effettuare ricerche 
attraverso il nome o l’indirizzo e-mail di un’altra persona, possono pubblicare e condividere 
contenuti (testo, immagini, video, link, audio). Sui social network gli utenti sono, al tempo 
stesso, creatori di contenuti, ma anche fruitori (in quanto ricevono, leggono contenuti diffusi 
da altre persone). 

 
Presentati in questa maniera e come rispondenti a questa funzione, i social network sono un 
fenomeno assolutamente positivo: molte persone che sono geograficamente lontane e distanti 
riescono a sentirsi più vicine, a comunicare e a “guardare” qualcosa delle reciproche vite.  Un 
messaggio, uno slogan, una campagna di sensibilizzazione o la richiesta di un aiuto, diffusi sui social 
network, possono diventare virali in pochi minuti, cioè essere noti a un numero elevatissimo di 
persone. 
 
Queste stesse caratteristiche, positive e utili, possono essere lette anche in una prospettiva diversa, 
creando conseguenze spesso dannose e addirittura pericolose per gli esseri umani, ad esempio la 
diffusione di un contenuto offensivo attraverso i social network possa provocare conseguenze 
davvero gravi. Bisogna essere molto attenti alle opinioni che si esprimono in un post: non solo 
perché esse possono viaggiare in lungo e in largo, ma anche perché sono eterne. I contenuti 
pubblicati in rete, anche se successivamente rimossi, restano. E non è difficile comprenderlo, 
soprattutto se si pensa alla nuova abitudine di fare i cosiddetti screenshot (cioè foto che salvano, 
appunto, un determinato contenuto). 
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Le idee personali che ognuno ha il diritto di esprimere non devono offendere gli altri, né 
discriminarli per etnia, orientamento sessuale, credo religioso e politico. Questo vale nella vita 
reale, ma anche e soprattutto online. 
 
Nella nostra società, tra l’altro, succede che i social network si sostituiscano completamente o quasi 
alle relazioni reali, al contatto umano. Si crea cioè una sorta di dipendenza che costringe molti a 
restare letteralmente incollati ai computer o agli smartphone. Nasce il bisogno di essere connessi 
24 ore su 24, per sentirsi in vita. 
La conseguenza si riflette proprio nella vita reale e nella difficoltà di avere rapporti sani, amicizie o 
relazioni affettive “disconnesse” da Facebook o dagli altri social. 
Spesso nelle chat cerchiamo di avvicinarci all’altra persona, di avere un contatto che nella vita 
quotidiana non siamo più capaci di avere. E così accade che trascorriamo un pomeriggio intero a 
chattare con un nostro compagno di classe, ma poi il giorno dopo in classe a malapena lo salutiamo. 
O ancora: ci crediamo potenti perché offendiamo in chat, ma non siamo capaci di affrontare in 
maniera matura una discussione. 
Lo schermo ci fa sentire più forti e più sicuri di noi stessi: dalla chat, infatti, non si vede se siamo 
imbarazzati o emozionati, se una cosa o una persona ci fa paura o ci rende felici. 
Su Facebook o su Instragram è tutto più facile, più veloce: basta un clic. Un dito poggiato sulla 
tastiera ci permette di dire che vogliamo bene a qualcuno o che condividiamo gli stessi gusti. 
E questo, purtroppo, vale anche con persone sconosciute: crediamo di conoscerle sulla base di 
elementi virtuali, come gli amici e gli interessi in comune. 
Un’altra delle conseguenze più pericolose derivanti da un uso poco attento dei social network è la 
diffusione dei nostri dati personali. 
 
Alcuni accorgimenti possono aiutarci. 
 
REGOLE GENERALI  
 
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta, compresi calciatori e calciatrici, si 
impegnano a: 
 

• astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti 
denigratori o offensivi sui propri compagni di squadra o sulle loro famiglie. In particolare, 
non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i compagni, nonché diffondere le 
stesse ovvero qualsiasi altre informazioni inerenti ai compagni di squadra tramite app di 
messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, 
Tik tok, e simili) e siti web; 

 
• considerare il fatto che è sconsigliato avere profili completamente pubblici, cioè visitabili da 

tutti. Più sicuro è rendere le informazioni e i contenuti visibili solo ai nostri amici e alle 
persone di cui ci fidiamo; 
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• chiedersi “bisogna davvero pubblicare e condividere qualsiasi cosa?”, “ci sono momenti che 

forse è meglio tenere per sé?”; d’ora in poi, proviamo a farci questa domanda, quando 
abbiamo intenzione di pubblicare un contenuto; 
 

• quando condividiamo un contenuto, fare attenzione che non sia una notizia falsa (dette fake 
o anche bufale), preoccupiamoci di verificarla o di controllare che sia vera; 
 

• non dedicare troppo tempo ai social; 
 

• non offendere e discriminare gli altri; 
 

• non condividere contenuti offensivi o che ledano la privacy altrui; 
 

• non fidarsi degli sconosciuti, concedendo l’amicizia o chattando con chi non si conosca o non 
si presenti e non condividere con essi informazioni personali, foto proprie o indicazioni circa 
il luogo di residenza e/o la propria abitazione; 
 

• segnalare immediatamente al social network o alla polizia postale eventuali furti di profilo o 
altri fenomeni illeciti. Dalla home page del portale del Ministero dell’Istruzione, segnaliamo 
di seguito il link per segnalare contenuti illegali 
 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 
 

• non pubblicare dati personali di minori o di persone che non siano in grado di difendersi (ad 
esempio disabili), se non strettamente necessario e comunque con l’autorizzazione dei 
genitori o delle persone responsabili; 
 

• non pubblicare foto di compagni di squadra senza il loro consenso e mai in atteggiamenti 
che potrebbero ledere la loro dignità o portarli ad essere derisi; 

 
• i contenuti ufficiali pubblicati nel sito e nei canali social della Società possono essere condivisi 

nei profili personali dei/delle giocatori/giocatrici senza aggiungere commenti che 
potrebbero ledere l’immagine della Società stessa; 
 

• non utilizzare il cellulare durante l’attività sportiva; 
 

• non fare foto/video in spogliatoio o durante l’attività sportiva, se non autorizzati da un 
adulto responsabile (ad es. per fare foto di squadra) che comunque possono essere condivise 
solo con il consenso da parte di tutti i genitori dei soggetti coinvolti; 
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• i gruppi WhatsApp ufficiali di squadra devono essere utilizzati solo per le comunicazioni 
relative all’attività sportiva; eventuali foto di squadra possono essere condivise solo nel 
rispetto di quanto descritto nei punti precedenti e con l’autorizzazione del mister o 
comunque di uno dei responsabili. 

 
CONCLUSIONI 
 
Dal sito dell’Associazione “Parole Ostili” (nata a Trieste nell’agosto 2016, con l’obiettivo di 
responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile, sito 
internet https://paroleostili.it per promuovere l’educazione alle parole in rete), facciamo nostri i 
valori espressi nel seguente “Manifesto della comunicazione non ostile”: 
 

1. Virtuale è reale 
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 
 

2. Si è ciò che si comunica 
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 
 

3. Le parole danno forma al pensiero 
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 
 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 
 

5. Le parole sono un ponte 
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 
 

6. Le parole hanno conseguenze 
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 
 

7. Condividere è una responsabilità 
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 
 

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. 
 

9. Gli insulti non sono argomenti 
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

 
10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 


