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Di web e digitale parliamo tutti, con il risultato che il tema scivola spesso in un rumore di fondo.
È stata una densa riflessione quella andata in scena a Segnavie, proprio tra Andrea Granelli e chi
cavalca quotidianamente l’onda del digitale perché Direttore di Wired Italia. Proprio lui, Massimo
Russo ha colto l’occasione per ricordarci i tre comportamenti da evitare in rete:
1. credere a tutto senza esercitare il pensiero critico;
2. adottare un atteggiamento da struzzo con la testa sotto la sabbia;
3. fidarsi solo della tecnologia dimenticando la componente umana.
Ed ecco che la metafora è fatta: ogni tanto non farebbe male pensarci struzzi nerd e creduloni.
Guardare alle tecnologie come a qualcosa di "esterno a noi" è sicuramente una delle sfide più
grandi. Proviamo a pensarci
Anche tu, come me, vivi una vita in cui la tecnologia è diventata un po’ il braccio bionico: le dita di
una mano sono sempre 5 ma se solo ne avessimo 20… altro che pollice opponibile, è l’indice il
nostro padrone!

Il nativo digitale è più bravo? No, ha le dita più veloci. @andrea_granelli #segnavie
#PadovaDigitale @CorInnovazione
Smarthphone, tablet, il vecchio caro computer (#appleaddicted leggete pure Mac , la tavoletta
grafica, l’orologio che ti fa da medico, il televisore che diventa “angolo di regia” per programmare
la lavatrice, l’accensione del condizionatore o il forno per una cena romantica…
Sì, però…
L'uomo non è #multitasking il digitale potenzia ma attenti a non diventare robot! #segnavie
E allora siamo tutti qui…
Da soli insieme. Chi non si riconosce in questa foto? #digitale #segnavie #cocacola
pic.twitter.com/uSxmvLluCg
…con il tempo che scorre veloce, a rincorrere gli impegni mentre arrivano notifiche che ti
ricordano cosa devi fare, dove devi andare, chi devi chiamare…
Dobbiamo essere consapevoli che viviamo in mezzo ad una massa crescente di “rifiuti
semiotici”, cioè di messaggi, testi e codici degradati e de-contestualizzati di cui non
possiamo liberarci. Andrea Granelli #segnavielive
Lettere fioccano (mail!!!) come se piovesse…
Il 90% delle mail nel mondo sono #spam web = discarica? @andrea_granelli #segnavie
Stai per rispondere a una mail e… minimo sforzo massimo risultato: è la mail stessa che ti consiglia
cosa scrivere!
Web semantico, un bene o male? Macchine che leggono la mente? Fantascienza? No,
Google #segnavie
…amici (veri, presunti? Tanto sono tutti uguali!) ti invitano a qualsiasi genere di evento tanto poi
"mica ci vado, lo seguo in streaming, perché fare fatica?"
Già, la fatica.
Il problema non è la rete, si deve vivere, scoprire, conoscere anche #fuoridallarete
#segnavie @andrea_granelli
Il telefono suona, ma raramente senti una voce umana, quasi sempre leggi parole…
Il consumismo informativo esiste quello che va fatto è educare alla coscienza critica e i
media possono (devono?) fare molto #segnavie
...viviamo di brevi scariche di messaggi (non di sms, e cosa sono mai???) su Whatsapp, Viber o la
prossima app gratuita che rivoluzionerà il mondo.

Il digitale ci ha portati a polarizzare tutto, a schierarci, a semplificare ma il mondo è grigio
non #bianconero #segnavie
Già rivoluzionerà il mondo. Tanto è tutto gratis, tutto a portata di mano. Ops! di polpastrello del
dito indice!
Quando utilizzi qualcosa di gratuito ricorda che il prezzo sei tu @massimo_russo #segnavie
Che poi è pure giusto. È il progresso bellezza!
Chi guarda solo al lato oscuro del digitale, nel 1775 avrebbe rifiutato la macchina a
vapore?... #innovazione #segnavie @massimo_russo
I soliti allarmisti. Del resto a me non pare si viva male, anzi. Certo qualche effetto collaterale
magari c'è, ma ti pare che con una simile velocità di innovazione, stiamo a guardare il bicchiere
mezzo vuoto?
La tecnologia crea innovazione ma – contemporaneamente – anche rischi e catastrofi:
Inventando la barca, l’uomo ha inventato il naufragio, e scoprendo il fuoco ha assunto il
rischio di provocare incendi mortali (Paul Virilio) cit. A. Granelli #segnavielive
Essere struzzi nerd e creduloni è il naufragio moderno!
Se ignoriamo il lato oscuro del digitale rischiamo di trovarci impreparati di fronte alle
conseguenze. Dobbiamo avere l'atteggiamento adulto di chi capisce che ci sono
opportunità e problemi. Non possiamo lasciarci prendere solo dalla meraviglia.
#segnavielive
Consapevolezza è la chiave.
La tecnologia ha moltissimi aspetti positivi, non c'è dubbio, bisogna però essere pienamente
consapevoli dei rischi. #segnavielive
Non solo.
Posto che esiste la rete, come ottenere il meglio e non il peggio? Con l'educazione
@andrea_granelli #segnavie
Riassumendo, ciò che serve è:


Consapevolezza

Capacità, curiosità, storia personale fanno la differenza tra alfabetizzazione e uso consapevole
della rete @andrea_granelli #segnavie


Cultura

La cultura è fondamentale! Contribuisce a lenire le paure e gli estremismi. #segnavie #digitale



Comunità

Sarebbero 3 milioni gli italiani colpiti da un disturbo psicologico che li costringe a isolarsi dal
mondo nello stile degli Hikikomori (46° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psichiatria) #segnavielive
Nulla di più semplice!
Rompere lo specchio è la soluzione? Internet è lo specchio dell'anima, romperlo non farà
venire meno i nostri lati oscuri #segnavie @massimo_russo
Ma aspettate, dovevo scrivere un post su Il lato oscuro del digitale!
Il digitale depotenziata la memoria... tanto lo trovo sulla rete #segnavie @andrea_granelli
E questo post ne è la dimostrazione…
O forse no.

