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Social Network - un servizio online che 
permette di creare legami sociali, costruire 

relazioni, diffondere le informazioni. 

Il termine "social network" nasce nel 1954, 

guidato da James Barnes. Questo concetto 
ha guadagnato grande popolarità nella 

seconda metà del 20 secolo, in quanto 

significa che le eventuali partnership. Su 
Internet, ha cominciato a diffondersi negli 

anni '80-zioni dello stesso secolo, al 

momento già avendo il suo valore esatto. 
Social network, che è considerato uno dei 

primi, è "Fidonet", che è stato istituito per 

inviare messaggi di testo e file. Sulla scia 

dietro di esso è stato lanciato social network 
Geocities, e negli Stati Uniti nel 1995 

Classmates.com progetto, che è stato una 

delle fonti per i "compagni" russi. [4] Nel 
2003 è stato lanciato social network 

"Myspace", al momento è la seconda più 

alta presenza di persone in terzo luogo 
"Twitter", creato nel 2006. Nel 2004, la rete 

è stata lanciata "Facebook", destinato agli 

studenti, che dal 2008 è diventato il social 

network globale, con quasi 600 milioni di 
utenti al momento attuale è in primo luogo. 

[3] 

Social Networking - una grande 
conquista tecnologica, che offre ampie 

opportunità la società. Con il giusto 

approccio e l' utilizzo dei social network, le 

persone possono rendere la vita più facile e 
per creare comfort in molti modi (Fig.1). 

Ma insieme a queste opportunità possono 

venire e problemi, in quanto vi è il rischio 

di riflessione sui social network sulla psiche 
umana. Le reti sociali nelle condizioni 

moderne sono diventate un potente 

meccanismo che sta avendo un effetto 
devastante sulla generazione più giovane. 

Mondo virtuale ha sostituito tutti i soliti 

rapporti umani come l'amicizia, la famiglia, 
la scuola - è tutto sbiadito nello sfondo 

(Fig.1). 

I sociologi di tutto il mondo hanno 

concluso all'unanimità che il social 
networking in visita attiva porta alla 

depressione adolescenziale. Più di recente, i 

medici statunitensi hanno detto circa l' 
esistenza di questo tipo di disturbo mentale, 

come "Facebook Depression" 

("Feysbuchnaya depressione"). A questo 
punto, la malattia non ha uno status 

ufficiale, ma i medici attivo 

nell'incoraggiare i ragazzi a limitare la 

comunicazione nelle reti sociali [2]. 
Ogni giorno, i social network stanno 

diventando sempre più popolare, soprattutto 

in Russia. La Russia è uno degli utenti più 
attivi dei social network. E la ragione di 

questo si crede di essere un vivo desiderio 

di cittadini russi avere un rapporto 
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permanente con i cittadini di altre regioni. 

Naturalmente, le persone che vivono in una 

determinata area, ci sarà sempre l'interesse 
a comunicare con persone che vivono in 

altre parti del mondo. Recentemente, i 

social network visitati non solo dai 

cittadini, ma anche le persone che sono 
proprietari del nostro paese. Fino ad ora, 

network più popolare della Russia erano "in 

contatto" (visitato ogni giorno da 30 milioni 
di utenti), "Compagni di scuola" (22 milioni 

di utenti al giorno), e un portale web 

"Facebook" andare 13 milioni di persone, 

ma negli ultimi anni più fatturati sul 
numero di utenti che guadagnano rete 

"Instagram" [1]. 

I social network sono un problema 
globale per tutta l'umanità, soprattutto per i 

genitori che non riescono a strappare i loro 

figli dal computer. Social networking - è 
come una dipendenza da gioco d'azzardo 

quando il giovane dell'orologio nella 

piantagione di reti diventano irritabili, 

nervosi, depressi, ribelle, violento, molti 
genitori anche andare dal medico ogni sorta 

di attività nella ricerca di una soluzione a 

questo problema (Fig.1). 
L'indagine li EGY I.A. Bunin mostrato: 

il 40% degli studenti la lettura di libri in 

stampa, solo il 24% degli e-book, il restante 
15% non ha tempo di leggere. Ma tutti gli 

intervistati (100%) di studenti dicono che 

nel mondo di oggi è impossibile studiare o 

lavorare senza l'aiuto di Internet e sono essi 
stessi dei suoi utenti attivi. Per una 

domanda, a che scopo, i giovani usano 

Internet, le seguenti risposte sono state: 
96% - per comunicare con gli amici; 

19% per la ricerca di informazioni (studio o 

di lavoro); 

31% - giochi virtuali; 
79% - per scaricare film, musica; 

24% - per informazioni su tempo libero, 

sport; 
6% -. Senza uno scopo [3] 

La questione delle reti sociali è molto 

discutibile. Facile dare una risposta precisa 
circa i pericoli o benefici di social network, 

come essi stessi contengono i lati positivi e 

negativi. Considerare questi aspetti 

separatamente: in primo luogo, una persona 

può trovare e comunicare con vecchi amici 

o persone care, e in secondo luogo, è 
possibile ottenere le informazioni 

necessarie, video, foto, e in terzo luogo, è 

possibile trovare un lavoro sugli annunci di 

essere al centro di tutte le notizie e eccetera 
Certo, ci sono aspetti positivi, ma è 

necessario essere elencati e negativo. In 

primo luogo, questa dipendenza. Le persone 
iscritte per iniziare sulla stessa rete, 

studiandola, trova amici, e quindi cercare 

altro, più interessante. Fascinazione 

costante aumenta la dipendenza. Ora, molte 
persone ammettono che essi non riescono a 

dormire o concentrarsi sul lavoro oa scuola 

senza controllare la tua pagina. Quasi tutta 
la popolazione del mondo è interessato a 

reti sociali, e ogni seconda persona ha una 

dipendenza "droga". È inoltre necessario 
notare che le persone nelle reti sociali 

spendono più soldi ogni giorno e ogni 

minuto di tempo libero. Anche il famoso 

psicoterapeuta Mark S. sostiene che il 
social network - una forma di psicoterapia 

tradizionale. Soprattutto, i rapporti di sterro 

tra le persone, ogni terza coppia nel mondo 
si disintegra a causa dei social network, i 

bambini sono già in tenera età inizia a vita 

online. I dati statistici mostrano che dopo la 
diffusione dei social network, la criminalità 

nel mondo è cresciuto in tempi [5]. 

Sopra punti indica la necessità di misure 

globali delle politiche giovanili stato in 
Russia, nella fase attuale, abbiamo bisogno 

di una attività di prevenzione volte a 

prevenire i rischi di abuso del computer, dal 
momento che molti giovani non hanno le 

competenze per contrastare le cattive 

abitudini di uso incontrollato dei social 

network, giochi online, e altre risorse di 
rete, nonché misure per costruire importanti 

relazioni con le loro informazioni sanitarie 

cultura formazione dei giovani. 
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