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ABSTRACT: Adolescenti, media digitali e vita quotidiana. I giovani nella società dell’informazione visti attraverso le
lenti della Sociologia.

L’intervento ha lo scopo di analizzare il ruolo dei media digitali all’interno della vita quotidiana degli adolescenti per ciò
che riguarda le relazioni e l’identità.
Dopo aver descritto i tratti fondamentali del mutamento tecnologico e sociale che ha modificato il ruolo dei soggetti
all’interno  del  panorama  comunicativo  contemporaneo,  la  relazione  si  focalizzerà  sull’esperienza  mediate  e  non
mediate che ogni giorno contribuiscono al modellamento del canovaccio identitario di ragazze e ragazzi. 
Ponendosi all’interno di un continuum esperienziale che tiene uniti online e offline, infatti, i media digitali diventano
oggi importanti luoghi di narrazione e di messa in gioco dell’identità ridefinendo gli spazi pubblici e privati e dando
nuove forme all’intimità, alle relazioni e alla gestione del self.
Spesso gli adulti, troppo preoccupati a semplificare la realtà, si limitano a discorsi che non fanno altro che veicolare
facili entusiasmi o alimentare il panico morale.
Il presente contributo, invece, partendo da ciò che la letteratura legata alla sociologia dei processi culturali afferma e
dalle evidenze empiriche emerse durante le ricerche svolte durante questi ultimi anni, vuole sottolineare l’importanza
di mettere ragazze e ragazzi al centro del discorso. 
Ciò permette, infatti, di comprendere al meglio i bisogni, i comportamenti e le pratiche legate all’utilizzo di tecnologie
che sono sempre più pervasive all’interno della vita quotidiana di ciascuno di noi. L’approccio ragazzo-centrico, legato
all’attenzione  verso  le  dinamiche  relazionali  e  comunicative,  infatti,  ci  permette  di  cogliere  più  in  profondità  il
mutamento sociale che stiamo vivendo anche, ma non solo, in ragione dei media digitali e di reinquadrarlo all’interno
di un più ampio cambiamento che sta interessando la l’intera società.
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