66° A.R. 2019/2020
“nel segno della continuità”

Il Segretario

BOLLETTINO n.2321
Mercoledì 22.01.2020 ore 20.00 Conviviale 11
Ristorante la Consolata, Via Romanziol 122, Noventa di Piave
Interclub con il Rotary Club San Donà di Piave, Rotary Club Caorle, Rotary Club Jesolo, Rotary Club Opitergino Mottense,
Rotaract Club San Donà-Portogruaro-Jesolo, Lions Club San Donà di Piave, Soroptimist club San Donà di Piave-Portogruaro

Relatore:

STEFANIA GARASSINI
“SCREENAGERS, LA VITA SULLO SCHERMO. CONSAPEVOLEZZA, REGOLE,
RELAZIONI”
Soci e familiari RC Portogruaro: Davide Francesco CANTINI, Teresa CARIELLO, Giovanna D’ANNA,
Alessandro FAVOT, Francesco MAREMONTI, Francesco PADRONE, Riccardo ZORZUT.
Socie Soroptimist: Laura BERTOLIN FAVOT

Mercoledì 22 Gennaio si è svolto l’Interclub con i Rotary Club di San Donà di Piave, Carole, Opitergino
Mottense, Jesolo, il Rotaract Club San Donà-Portogruaro-Jesolo, il Soroptimist Club San Donà di
Piave-Portogruaro e il Lions Club San Donà di Piave.
Ospite della serata è stata Stefania Garassini, giornalista, docente universitaria e mamma di tre
figlie.
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Stefania si è laureata in Filosofia con indirizzo in Comunicazioni Sociali presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, nel 1991. Nel 1993 ha fondato il mensile Virtual, prima rivista italiana di
cultura digitale, che ha diretto fino al 1998. È autrice di Dizionario dei new media (Raffaello Cortina,
1999), coautrice, di Digital Kids (Raffaello Cortina 2001), di I nuovi strumenti del comunicare
(Bompiani 2001) e di Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo alla Prima Comunione (e magari
neanche alla Cresima), (Ares, 2019). Ha curato il volume Clicco quindi educo. Genitori e figli nell'era
dei social network, pubblicato da Ets in collaborazione con Aiart. Ha tradotto dall’inglese vari volumi
dedicati all’impatto delle tecnologie della comunicazione sulla società (Smart Mobs e Perché la Rete
ci rende intelligenti di Howard Rheingold, Google e gli altri di John Battelle, Internet ci rende stupidi?
e La gabbia di vetro di Nicholas Carr), tutti pubblicati da Raffaello Cortina. Scrive per il mensile
Domus e il quotidiano Avvenire. Ha tenuto docenze presso lo Ied (Istituto Europeo di Design) di
Milano e presso l’Accademia Santa Giulia di Brescia. Attualmente insegna Editoria multimediale e
DigitalJournalismall’Università Cattolica di Milano. È presidente della sezione milanese di Aiart,
associazione nazionale che promuove l’uso consapevole dei media.
La relatrice ha intrattenuto soci e ospiti su un tema contemporaneo e difficile, come quello dell’uso
dello smartphone e la necessità di porre dei limiti ad esso.
Ha fatto riflettere sulla necessità della consapevolezza dell’uso dello strumento, sottolineando come
i contenuti che si possono trovare nel web siano rivolti soprattutto ad un pubblico di adulti ma allo
stesso tempo l’età media di primo accesso all’uso dello smartphone si stia abbassando, adesso è di
10 anni circa.
La Garassini, parlando del suo ultimo libro pubblicato nel 2019, ha sintetizzato le dieci ragioni per
non regalare in età infantile o preadolescenziale uno smatphone, in particolare: 1) lo smartphone è
come una Ferrari, non lasciarla a un neopatentato; 2) regalare uno smartphone a un bambino
diventa un incitamento a mentire; 3) lo smartphone crea dipendenza; 4) non esporre il proprio figlio
a inutili rischi per la salute; 5) non rubare l'infanzia a tuo figlio; 6) evitare di creare un motivo di
contenzioso educativo permanente; 7) come proteggere la navigazione su Internet; 8) lo
smartphone non servirà a rimanere in contatto con il proprio figlio; 9) «ce l'hanno tutti». E allora?;
10) lo smartphone non è il demonio.
La relatrice, dunque, non intende demonizzare uno strumento dalle straordinarie potenzialità, ma
invita ad usarlo al meglio, con autocontrollo e non permettendo che il suo utilizzo possa distogliere
concentrazione al lavoro e soprattutto allo studio. Pochi, infatti, si chiedono se sia una buona idea
mettere nelle mani di un bambino di 9 o 10 anni uno strumento così potente. Eppure, scegliere l'età
giusta per dare a un ragazzo un cellulare è una decisione importante, perché spalanca le porte di un
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nuovo mondo, ricco e complesso, destinato a occupare una parte significativa della vita di chi lo
utilizza. (gd)
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