ISTITUTO COMPRENSIVO “M. BUONARROTI” DI RUBANO

Carissimi genitori,
desidero condividere con Voi queste importanti riflessioni.
I ragazzi, e spesso anche gli adulti, si informano, comunicano, si isolano, si aggregano, ricevono e
“pubblicano” testi e immagini con lo smartphone e con il PC, senza la piena conoscenza dei meccanismi
commerciali e culturali che sottendono questa tecnologia, e, soprattutto, senza la consapevolezza dei rischi
a cui vanno incontro.
Da un altro punto di vista i ragazzi, e spesso anche gli adulti, ignorano le infinite potenzialità di un mezzo
che mette loro in tasca praticamente tutto lo scibile umano, difficile però da approcciare, senza adeguati
strumenti preventivi di analisi e di conoscenza.
Per iniziare ad affrontare questi enormi problemi, che se non dominati possono anche sfociare in tragedia,
come apprendiamo dai sempre più numerosi casi di cronaca nera, abbiamo organizzato due incontri con
Michela Gargiulo, insegnante, giornalista e scrittrice, Michela Gargiulo, per il lavoro che svolge e gli studi
compiuti, è una grande esperta di comunicazione e informazione.
Autrice del libro “Sola con te in un futuro aprile”, che narrando la storia di Margherita Asta, scampata
all’attentato al giudice Carlo Palermo, ripercorre tutto il ventennio delle stragi mafiose, attualmente sta
lavorando alla scrittura di un nuovo libro verità che, partendo da fatti di cronaca, analizza i meccanismi
talvolta perversi della comunicazione e delle piattaforme utilizzate dai ragazzi, spesso all’insaputa dei
genitori.
Per tutti questi aspetti abbiamo ritenuto importante organizzare sia un incontro per i ragazzi delle classi
terze delle scuole secondarie di Rubano (al mattino) sia per gli adulti del territorio di Rubano che si
occupano di educazione e formazione dei ragazzi.

“La comunicazione e l’informazione nell’era digitale: potenzialità e rischi del web”
Venerdì 24 novembre 2017 ore 10.00 ed ore 20.45
La sera, alle 20.45 presso la sede della scuola secondaria di Sarmeola, incontrerà gli adulti, docenti,
genitori, educatori del territorio sul medesimo tema, ma con un’attenzione particolare ai compiti di
educazione e di prevenzione. Tutti i genitori e i docenti sono invitati a partecipare.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione “Storia e Vita” e con il patrocinio del Comune di
Rubano.

