DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013
Centro Sociale e Culturale “Armistizio”
Piazza interna del Centro Commerciale “Il Borgo”
MANDRIA – PADOVA

LA D O M E N I C A D E L B A R A T T O D E L L ' E L E T T R O N I C A
PR OMOSSA DAL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5
L' OPPORTUNITA' DI CONDIVIDERE RIFLESSIONI SULLA SALUTE 2.0 E USO
CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE
DALLE 10.00 ALLE 18.00

Il percorso di educazione ai nuovi media curato della dr.ssa Alessandra Varotto
si inserisce all'interno di un programma più ampio di proposte e di strumenti
destinati al mondo del web 2.0 per educare giovani e diversamente giovani
(non “nativi” del digitale) ad un uso corretto delle nuove tecnologie.
Perchè abbiamo sentito l'esigenza di un ulteriore contributo in tal senso?
A noi preme valorizzare le opportunità di questi nuovi strumenti della vita di
tutti i giorni, pur non trascurandone i rischi. Non intendiamo solo offrire
consigli “tecnici”, ma anche e soprattutto, una proposta educativa da cui il
navigatore della rete può trarre con chiarezza la valenza del proprio agire
Ci rivolgiamo alle persone che:
- non hanno la stessa competenza dei “nativi” del digitale e ritengono che
l'utilizzo dei nuovi media rappresenti un fatto puramente tecnico che non li
coinvolge;
- hanno una buona conoscenza tecnica nell'uso delle nuove tecnologie perchè
le utilizzano quotidianamente per motivi di lavoro, ma finiscono per
dimenticare che i loro figli non hanno maturato quella capacità critica e
consapevolezza di sé che loro possiedono in quanto adulti;
- considerano tali strumenti potenzialmente malsani rafforzati, in questa
convinzione, dal fatto che nella loro gioventù non esistevano e pensano che,
forse per questo motivo, erano meno diffusi tra i giovani alcuni tipi di disagio
(ad esempio la tendenza all'isolamento e la dipendenza).
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