
Svegli la notte  
 

IL VAMPING  
NEL SALTO  SOCIO-TECNOLOGICO POST COVID 

VENEZIA, 24 SETTEMBRE 2021 

 



UN’IDEA DI ‘RETE’ 

DA TRAPPOLA  
A OPPORTUNITÀ 



LA RETE  

 

CATTURA 
TRAPPOLA 
INSIDIA 
PERICOLOSITÀ 

 
POTENZIALITÀ 

 
 

 



COSA È IL VAMPING 
 

 

 

È la pratica di restare svegli fino all'alba 
condividendo post e messaggi, giocando, 
guardando video. 

 

Con il risultato di essere ‘vampiri di 
notte e zombie di giorno’ 



          Gli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni          
          mostrano un interesse notevole  
          alle relazioni social tale da mettere  
          in secondo piano le relazioni ‘ 
          personali’ off line. 

CHI INTERESSA  



 

PER IL CORPO E LA MENTE 
 

• DISTURBI DEL SONNO; 
• AGITAZIONE PSICOMOTORIA; 
• TENSIONE MUSCOLARE; 
• PROBLEMI OCULARI; 
• CEFALEA; 
• ANSIA; 
• PENSIERI OSSESSIVI; 
• DISTURBI ALIMENTARI. 

 
 

I RISCHI 



FARE RETE 
Condividere, 

Concertare,  

Coinvolgere 

 
VAMPING IN PIAZZA DELLA SALUTE •  
Progetto finalizzato ad affrontare il tema del ‘Vamping’  

insieme a medici e insegnanti 
 



PERCHÈ UN PROGETTO DEDICATO 

Per valutare il possibile  approccio e 
la cura delle patologie ‘connesse’ e 
conseguenti alla dipendenza da 
internet e da un uso ‘incontrollato’ 
del digitale. 

 



Portare l’attenzione sul tema 
della ‘dipendenza’ degli 
adolescenti nei confronti di 
internet e di tutto quello che 
passa attraverso gli strumenti   
e le piattaforme digitali 
Coinvolgere chi abitualmente 
intercetta la popolazione degli 
adolescenti dentro e fuori le 
mura domestiche 

OBIETTIVO  
DEL PROGETTO 



SANITÀ SCUOLA 

FAMIGLIA 



Selezionare professionisti della salute che abbiano le competenze per intervenire sul tema con i 
quali creare un tavolo di confronto 

 

Realizzare un questionario validato da proporre agli studenti 
 

 

FASE  INTERLOCUTORIA 
IL PROBLEMA ESISTE? 
 
 
 
 

 
 
 

Selezionare professionisti della 
salute che abbiano le competenze 
per intervenire sul tema con i quali 
creare un tavolo di confronto 
 
Realizzare un questionario validato 
da proporre agli studenti 
 



FASE  OPERATIVA 
 
 

 

EVENTI DIVULGATIVI 

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE  

FORMAZIONE 
 

 

 

COSA FARE? 



 
 

 

 

Le parole con le quali ci 

mettiamo in gioco, in un gioco di 

squadra sono le provocazioni 

che fanno emergere sentimenti, 

idee, punti di vista, ma 

soprattutto sono il collante che 

unisce. 

(tratto da ‘Medici e Narrazioni, 
dieci parole dal lockdown’) 

 



 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


