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Il Resto del Carlino
Casalecchio di Reno

CASALECCHIO DIBATTITO A RIALE.

Giovani e nuove tecnologie: risorsa o alienazione?
? CASALECCHIO ? ?SOS giovani: il rapporto
con le nuove tecnologie. Risorsa o
alienazione?'. È il tema che sarà al centro oggi
alle 17, nella parrocchia San Luigi Gonzaga di
Riale, in via Donizetti 3, di un incontro con la
professoressa Elena Ugolini ( nella foto ),
preside dei licei e coordinatrice generale delle
scuole Malpighi, nonché ex sottosegretario all'
Istruzione nel governo Monti. Modererà il
dottor Tiziano Dall' Osso, pediatra di famiglia
presso l' Ausl di Bologna e segretario
nazionale della Confederazione italiana medici
pediatri. I GIOVANI e le loro famiglie: due
mondi diversi e una convivenza, a volte,
problematica. Mai come in questi anni il gap
generazionale è foriero di incomprensioni, di
contrapposizioni, probabilmente rese più
drammatiche dalla crisi economica. Le nuove
tecnologie (computer, cellulari e social forum )
fanno parte della vita quotidiana di tutti,
giovani e adulti. La classe medica è impegnata
a capire se l' uso improprio dei dispositivi può
essere dannoso per la salute dei pazienti,
soprattutto se riferito a bambini o ragazzi.
Tutto ciò si scontra con la realtà, che ormai non può prescindere da questi strumenti. Ognuno di noi è
consapevole che non si può più tornare indietro e, se i nostri avi scandivano il tempo con la clessidra,
noi, oggi, se usciamo di casa senza il cellulare, ci sentiamo persi. Ma la tecnologia non è solo
spersonalizzazione o rischio salute, è nostro dovere di genitori ed educatori vederne i lati positivi, saper
distinguere la parte subdola e malata, che in ogni click rischia di inquinare il nostro cervello, dalla
conoscenza globale, dalla possibilità di raggiungere ogni luogo, ogni pensiero con un tasto.
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