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The Social Dilemma
Le aziende che hanno collegato il mondo e trasformato il modo in
cui consumiamo le informazioni lo hanno fatto a un costo.
Le conseguenze indesiderate delle tecnologie di sfruttamento ci
stanno raggiungendo sotto forma di:
/il dilemma della salute mentale_
Dipendenza, ansia e depressione. Le piattaforme sono progettate
per premiare la distrazione e tenerci agganciati - a spese del nostro
benessere - per alimentare la loro attività.
/il dilemma della democrazia_
Polarizzazione e divisione politica. I contenuti che promuovono
l'indignazione, l'inganno e la cospirazione sono promossi come un
modo per guidare un maggiore impegno. Le fratture ideologiche
più forti rendono sempre più difficile la cooperazione e il
compromesso e, in ultima analisi, sabotano la nostra democrazia.
/il dilemma della discriminazione_
Il bias algoritmico e l'amplificazione dell'odio.
Gli algoritmi non sono attrezzati per rilevare il discorso dell'odio e i
dati sfruttati dalla nostra attività online sono utilizzati dalle
istituzioni in modi che possono danneggiare e discriminare le
comunità emarginate.
Quelli di noi che si affidano a queste piattaforme sono
inconsapevolmente complici di questo patto col diavolo, dove
scambiamo la nostra libertà per dei “follower", la nostra coesione
sociale per una connessione istantanea, e la verità per quello che
vogliamo sentire.
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DOMANDE ACCENDI CONVERSAZIONE
‣

Ci sono stati momenti particolari nel film in cui vi siete riconosciuti o
che hanno punti comuni con la vostra esperienza?

‣

Il film evidenzia come i social media distorcono la nostra visione di noi
stessi, le nostre relazioni tra persone e la nostra realtà più profonda.
Avete sperimentato questa “distorsione”, se sì come?

‣

Nel film si afferma che non ci si può aspettare che la forza di volontà
umana sia in grado di competere con alcune delle Intelligenze Artificiali
più sofisticate del pianeta.
Cosa possiamo fare per sviluppare relazioni sane con la tecnologia?

‣

Il protagonista del film, Tristan Harris, dice: "Se qualcosa è uno
strumento, in realtà sta lì seduto, aspettando pazientemente [di essere
usato]. Se qualcosa non è uno strumento, ti sta chiedendo delle cose, ti
sta seducendo, ti sta manipolando. Vuole delle cose da te”. Pensi che i
social media siano uno strumento per te? Come potresti farlo diventare
uno strumento?

‣

Chi pensi che sia responsabile della soluzione del "dilemma sociale”?
Cosa si dovrebbe fare? C'è qualcosa che si può fare qui tra noi?

‣

Come possiamo fare in modo che altre famiglie, insegnanti e dirigenti
scolastici comprendano e si attivino in merito a questi problemi?
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Fatti
❖ Un terzo degli adulti americani - e quasi la metà di quelli

tra i 18 e i 29 anni - dice di essere online "quasi
costantemente". [Centro di Ricerca Pew, 2019]
❖ Gli adolescenti che passano 3 ore al giorno o più su

dispositivi hanno il 35% di probabilità in più, e quelli che
passano cinque ore o più hanno il 71% di probabilità in
più di avere un fattore di rischio di suicidio rispetto a
quelli che passano meno di un'ora. [iGen, 2017]
❖ Uno studio condotto su 5.000 persone ha rilevato che

un maggiore utilizzo dei social media è correlato a un
calo della salute mentale e fisica e della soddisfazione
della vita. [American Journal of Epidemiology, febbraio
2017]
Che tipo di risposte emotive avete ai contenuti del vostro
feed? Quali contenuti tendono ad avere un impatto
negativo sul vostro benessere? Con quale frequenza lo
vedete?
❖ Le notizie false si diffondono 6 volte più velocemente di

quelle accurate su Twitter, e le notizie false hanno il 70%
di probabilità in più di essere ritwittate. [MIT, 2018]
❖ Il numero di paesi con campagne di disinformazione

politica sui social media è raddoppiato negli ultimi 2
anni. [New York Times, 2019]
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❖ I risultati della ricerca su Google possono spostare le

preferenze di voto degli elettori indecisi del 20% o più fino all'80% tra alcuni demografi. [PNAS, 2015]
❖ In una nota interna ai dirigenti di Facebook del 2018, che

è stata ampiamente ignorata, si legge: "I nostri algoritmi
sfruttano l'attrazione del cervello umano verso la
divisibilità. Se lasciati senza controllo, [alimenteranno gli
utenti] sempre più contenuti che creano divisioni nel
tentativo di guadagnare l'attenzione dell'utente e di
aumentare il tempo sulla piattaforma". [WSJ, 2020]
Il personaggio del film Justin Rosenstein dice: "Guardi
l'altro lato [politico] e inizi a pensare: "Come può quella
gente essere così stupida? Guardate tutte queste
informazioni che vedo continuamente". Come fanno a non
vedere le stesse informazioni? E la risposta è: non vedono
le stesse informazioni". Pensi che sia importante per tutti
avere la stessa serie di fatti? Segui le persone e le fonti
con cui non sei d'accordo? Perché o perché no?
❖ I ricercatori hanno scoperto che i principali modelli di IA

per l’identificazione dei tweet di incitamento all'odio
erano 1,5 volte più propensi a segnalare i tweet come
offensivi o odiosi quando sono stati scritti da
afroamericani. [Università di Washington, 2019]
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❖ Il 64% delle persone che si sono unite a gruppi estremisti

su Facebook lo hanno fatto perché i loro algoritmi li
hanno guidati a farlo. [Rapporto interno di Facebook,
2018]
❖ Fino al 2019, Facebook ha permesso agli inserzionisti di

utilizzare un targeting discriminatorio negli annunci:
coloro che pubblicizzavano lavori, alloggi e offerte di
credito, potevano scegliere di escludere le persone sulla
base del sesso, della razza, della disabilità e di altre
caratteristiche, in diretta violazione delle leggi che
vietano la discriminazione. [Washington Post, 2019]
Altri Fatti
❖ Il 50% degli adolescenti dichiara di sentirsi "dipendente"

dal telefono, così come il 27% dei genitori. [Common
Sense Media, maggio 2016]
❖ Il bambino americano medio riceve il suo primo

smartphone all'età di 10 anni [CQ Researcher, 2016].
❖ L'88% degli adolescenti che usano i social media hanno

visto altri essere crudeli online. I bambini che sono
vittime di cyber-bullismo sono 3 volte più propensi a
impegnarsi in idee suicide rispetto ai bambini non vittime
di bullismo. [Pew Research Center,, maggio 2018; JAMA
Pediatrico, maggio 2014].
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❖ Gli adolescenti utilizzano i media di intrattenimento su

schermo per una media di quasi 7,5 ore al giorno - senza
contare il tempo che trascorrono utilizzando gli schermi
per la scuola o per i compiti. [Common Sense Media,
2019]
❖ Con l'aumento del tempo dei teenager sui social media,

sono aumentati anche i loro tassi di depressione. Uno
studio ha rilevato che, tra il 2009 e il 2017, i tassi di
depressione tra i ragazzi dai 14 ai 17 anni sono aumentati
di oltre il 60%. [ Journal of Abnormal Psychology, 2019]
❖ L'80% degli studenti confonde gli annunci di "contenuti

sponsorizzati" con notizie legittime. [NPR, Stanford,
2016]
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