
ANSA (CRO) - 15/04/2014 - 15.47.00 
Giu' da finestra camera a 14 anni:50% giovani,Ask.Fm temibile  

 
ZCZC5249/SXB XCI44661 R CRO S0B QBXB Giu' da finestra camera a 14 anni:50% 
giovani,Ask.Fm temibile Secondo indagine Link Lab 14% ragazzi lo utilizza comunque (ANSA) - 
ROMA, 15 APR - Nonostante la meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm 
pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% 
dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 
Socio Economica della Link Campus University, che presentera' domani a Roma l'indagine 
completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un 
campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 
citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 
nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di 
Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione - ha detto il sociologo e direttore di Link 
Lab, Nicola Ferrigni - data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati 
diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida 
a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". 
Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul 
social. (ANSA). COM-CLL 15-APR-14 15:41 NNN 
 
ANSA (CRO) - 15/04/2014 - 15.47.00 
Giu' da finestra camera a 14 anni:50% giovani,Ask.Fm temibile  

 
ZCZC5250/SXR XCI44661 R CRO S56 QBKT Giu' da finestra camera a 14 anni:50% 
giovani,Ask.Fm temibile Secondo indagine Link Lab 14% ragazzi lo utilizza comunque (ANSA) - 
ROMA, 15 APR - Nonostante la meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm 
pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% 
dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca 
Socio Economica della Link Campus University, che presentera' domani a Roma l'indagine 
completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un 
campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 
citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 
nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di 
Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione - ha detto il sociologo e direttore di Link 
Lab, Nicola Ferrigni - data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati 
diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida 
a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". 
Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul 
social. (ANSA). COM-CLL 15-APR-14 15:41 NNN 
 
ADNK (CRO) - 15/04/2014 - 16.19.00 
TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO'  

 
ZCZC ADN1021 4 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI 
CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' = LINK LAB ANTICIPA RICERCA 'GENERAZIONE 
PROTEO' SUI NUOVI GIOVANI Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Nonostante la meta' dei giovani 
italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm ''pericoloso'', circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, 
quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi 
da Link Lab, il Laboratorio di ricerca socio economica della Link Campus University, che 
presentera' domani a Roma l'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 
fuoriclasse'. ''La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione -



spiega il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e i rischi di questo 
social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello 
della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa 
del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm''. (segue) (Sin/Ct/Adnkronos) 15-APR-14 16:13 NNNN 
 
ADNK (CRO) - 15/04/2014 - 16.23.00 
TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' (2)  

 
ZCZC ADN1028 4 CRO 0 ADN CRO NAZ RPI TORINO: 14ENNE SUICIDA, 50% GIOVANI 
CONSIDERA ASK.FM 'PERICOLOSO' (2) = (Adnkronos) - La ricerca, effettuata su un campione 
di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di 7 citta' italiane 
(Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i nuovi 
giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. Secondo l'indagine il 10,5% dei 
ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. L'indagine completa 
''Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse'' sara' presentata a Roma domani alle 10,30 
presso l'auditorium della Link Campus University (via Bolzano, 38). (Sin/Ct/Adnkronos) 15-APR-
14 16:18 NNNN 
 
AGI (CRO) - 15/04/2014 - 15.39.00 
Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm  

 
ZCZC AGI0521 3 CRO 0 R01 / Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm = 
(AGI) - Roma, 15 apr. - La meta' dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni giudica Ask.fm pericoloso, 
ma circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi 
per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio 
Economica della Link Campus University, che presentera' domani l'indagine completa 
"Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La ricerca, effettuata su un campione di 
2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado di sette citta' 
italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno spaccato che racconta i 
nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. (AGI) Bas (Segue) 151534 
APR 14 NNNN 
 
AGI (CRO) - 15/04/2014 - 15.39.00 
Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm (2)  

 
ZCZC AGI0522 3 CRO 0 R01 / Internet: Link Lab, meta' giovani giudica pericoloso Ask.fm (2)= 
(AGI) - Roma, 15 apr. - "La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta 
preoccupazione - ha spiegato il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni - data la 
pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli 
ultimi mesi. Non ultimo quello della ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe 
ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". Secondo l'indagine il 10,5% dei 
ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. (AGI) Bas 151534 APR 14 
NNNN 
 
  



DIRE (LAV) - 15/04/2014 - 14.23.00 
MINORI. PRIMI DATI RICERCA LINK LAB: PRESENTAZIONE DOMANI A ROMA  

 
ZCZC DRS0017 3 LAV 0 DRS / WLF MINORI. PRIMI DATI RICERCA LINK LAB: 
PRESENTAZIONE DOMANI A ROMA ASK RITENUTO PERICOLOSO DALLA METÀ, MA 
14% LO USA, 10% PER OFFESE (DIRE) Roma, 15 apr. - Nonostante la meta' dei giovani italiani 
dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi 
quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da 
Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che presentera' 
domani a Roma l'indagine completa "Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse". La 
ricerca, effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie 
di secondo grado di 7 citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) e' uno 
spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. "La 
percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione- ha detto direttore 
di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e i rischi di questo social network, al quale sono 
legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della giovane ragazza di Torino, 
suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su 
Ask.fm". Secondo l'indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver subito offese anonime 
sul social. L'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse' sara' 
presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l'auditorium della Link Campus University 
(via Bolzano, 38). (Com/Wel/ Dire) 14:17 15-04-14 NNNN NNNN 

 

ADNK (ECO) - 15/04/2014 - 14.01.00 
INTERNET: STUDIO LINK LAB, 14% RAGAZZI USA IL 'PERICOLOSO' ASK.FM  

 
ZCZC ADN0628 3 ECO 0 ADN ECO NAZ INTERNET: STUDIO LINK LAB, 14% RAGAZZI 
USA IL 'PERICOLOSO' ASK.FM = DOMANI PRESENTAZIONE STUDIO SU 
'GENERAZIONE PROTEO' Roma, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Nonostante la meta' dei giovani 
italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza, comunque, 
quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi 
da Link Lab, il laboratorio di ricerca socio-economica della Link Campus University, che 
presentera' domani a Roma l'indagine completa 'Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti 
fuoriclasse'. La ricerca, effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle 
scuole secondarie di secondo grado di 7 citta' italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, 
Latina e Gela), e' uno spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, 
affetti, paure e lavoro. "La percentuale sull'uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta 
preoccupazione -ha detto il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni- data la pericolosita' e 
i rischi di questo social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non 
ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto 
insulti a causa del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm". Secondo l'indagine, il 10,5% dei ragazzi 
intervistati dichiara di aver subito offese anonime sul social. L'indagine completa 'Generazione 
Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse' sara' presentata a Roma, domani, 16 aprile, alle 10,30, 
presso l'auditorium della Link Campus University (via Bolzano, 38). (Lab/Col/Adnkronos) 15-
APR-14 13:55 NNNN 

 

  



Indagine giovani: ask.fm ritenuto pericoloso dalla metà dei ragazzi, ma il 14% lo utilizza comunque 

Aprile 15, 2014 

Scritto da RED 

(PRIMAPRESS) ROMA - Nonostante la metà dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 

14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter (19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. 

Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che 

presenterà domani a Roma l’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse”. La 

ricerca, effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di secondo 

grado di 7 città italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) è uno spaccato che racconta i 

nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro.   “La percentuale sull’uso di Ask.fm, che 

ormai tallona Twitter, desta preoccupazione – ha detto il sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni – data 

la pericolosità e i rischi di questo social network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non 

ultimo quello della giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa 

del suo aspetto fisico proprio su Ask.fm”. Secondo l’indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di aver 

subito offese anonime sul social. L’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse” 

sarà presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l’auditorium della Link Campus University in via 

Bolzano, 38. (PRIMAPRESS) 

http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=14375:indagine-giovani-ask-fm-

ritenuto-pericoloso-dalla-meta-dei-ragazzi-ma-il-14-lo-utilizza-comunque  

 

PRIMA PAGINA NEWS 

Spetcul - Ask.fm? I giovani lo trovano pericoloso, ma lo usano comunque 
 
Roma - 15 apr (Prima Pagina News) Nonostante la metà dei giovani italiani dai 17 ai 19 anni 
ritenga Ask.fm pericoloso, circa il 14% dei ragazzi lo utilizza comunque, quasi quanto Twitter 
(19,7%). E nel 10% dei casi per offendere qualcuno. Sono i dati anticipati oggi da Link Lab, il 
Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University, che presenterà domani a 
Roma l’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: solisti fuoriclasse”. La ricerca, 
effettuata su un campione di 2.500 ragazzi iscritti agli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di 
secondo grado di 7 città italiane (Roma, Napoli, Genova, Torino, Catania, Latina e Gela) è uno 
spaccato che racconta i nuovi giovani e la loro visione su web, politica, affetti, paure e lavoro. “La 
percentuale sull’uso di Ask.fm, che ormai tallona Twitter, desta preoccupazione – ha detto il 
sociologo e direttore di Link Lab, Nicola Ferrigni – data la pericolosità e i rischi di questo social 
network, al quale sono legati diversi casi di cronaca degli ultimi mesi. Non ultimo quello della 
giovane ragazza di Torino, suicida a 14 anni, che tre mesi fa avrebbe ricevuto insulti a causa del suo 
aspetto fisico proprio su Ask.fm”. Secondo l’indagine il 10,5% dei ragazzi intervistati dichiara di 
aver subito offese anonime sul social. L’indagine completa “Generazione Proteo. Giovani italiani: 
solisti fuoriclasse” sarà presentata a Roma domani, 16 aprile, alle 10,30 presso l’auditorium della 
Link Campus University (via Bolzano, 38). 
 
(PPN) 15 apr 2014 14:38 

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?id=230919&ctg=2  


