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Educazione al web responsabile

Caro Presidente,
Ho letto i resoconti ed ascoltato con grande interesse la registrazione del suo incontro con alcuni protagonisti del
web: “I giovani e la Rete”. Ammiro molto la sua pacatezza di giudizio unita alla positiva accoglienza delle novità
apportate dalle tecnologie.
Vivo in mezzo ai computer da più di quarant’anni, insieme a loro ho conseguito una laurea e costruito una carriera
professionale, al punto che amo definirmi “informatica paleolitica”. Eppure non finisco di stupirmi per quanto le
tecnologie digitali abbiamo cambiato, spesso positivamente, la nostra vita.
Di fronte a tale rivoluzione ritengo fondamentale che tutti i cittadini sappiano utilizzare consapevolmente le
tecnologie per aumentare il benessere personale e collettivo, evitando i gravi rischi connessi con la sovraesposizione
al web. Infatti, spesso si misura il divario digitale in termini di fibra ottica posata sul territorio oppure di applicazioni
scaricabili, ma credo che la vera sfida sia quella dell’inclusione digitale da attuare attraverso l’educazione di tutte le
fasce di popolazione. Dal suo discorso mi pare di cogliere che anche Lei la pensi allo stesso modo e mi hanno
particolarmente intenerita le parole a proposito dei suoi sforzi per alfabetizzarsi.
Negli ultimi anni mi sono dedicata professionalmente alla divulgazione e all’educazione digitale di ogni fascia di età.
Recentemente, a Torino, ho fondato insieme ad altri un’associazione non profit chiamata Sloweb (www.sloweb.org)
con lo scopo di promuovere l’uso responsabile del web e di tutti gli strumenti digitali.
Sloweb è animata da persone con diversa esperienza professionale proprio per poter fornire una visione completa
sui tanti aspetti (informatici, giuridici, psicologici e altri) che vengono influenzati dall’uso di Internet. Abbiamo già in
corso un importante progetto di inclusione digitale della popolazione anziana torinese, in collaborazione con la
Fondazione “La Stampa - Specchio dei Tempi”. Poi siamo impegnati in altri progetti per aiutare attraverso il web il
ricongiungimento familiare nei fenomeni migratori, oppure per consentire l’accesso alle tecnologie anche alle
persone affette da disabilità.
Possiamo pensare che anche Lei sia al nostro fianco in questo percorso? Sarebbe veramente un grande onore averla
come militante, almeno in modo ideale, in questa via di educazione e lotta agli usi impropri del web.
Naturalmente, se vorrà approfondire l’argomento, saremo onorati di poterle illustrare le nostre idee e i nostri
progetti.
La ringrazio per l’attenzione e le porgo le mie più vive cordialità,
Giovanna Giordano
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