
HOMO DIGITALIS 

 
 

Intervengono: 
  Nicola Gianini   Responsabile corsi associazione Orion 
  Daniele Bianchetti  Direttore scuola media Locarno 1 

Giorgio Fonio   Gran Consigliere  
  Alessandro Trivilini  Docente e ricercatore SUPSI 
 

Modera: 
  Stefania Hubmann  giornalista 
  
   
Presentazione: 
 
Uno dei fattori che maggiormente caratterizza la quotidianità dei giovani è il pervasivo uso di smartphone e tablet. Lo 
sanno bene genitori, docenti ed educatori confrontati con ragazzi sempre più coinvolti da queste nuove tecnologie che, 
in pochi anni, hanno modificato molte abitudini e percezioni, facendo evolvere il concetto stesso di comunicazione 
attraverso la nascita di identità virtuali e plurime. Ma quale la risposta educativa più adeguata? Proibire o favorire l’uso? 
Quale la giusta “misura” che definisce la linea di demarcazione tra uso e abuso? 
Con questo incontro, che prende spunto da un atto parlamentare di Giorgio Fonio, si vogliono suggerire riflessioni e 
analisi su un tema complesso e articolato, che necessita del coinvolgimento di tutti coloro che hanno un diretto legame 
con i giovani del nostro tempo, giustamente definiti come “Nativi digitali”. 
L’incontro vuole affrontare una domanda cruciale: perché lo smartphone ha conosciuto un così ampio successo? Quali 
le ragioni della sua epidemica diffusione? Le argomentazioni addotte per motivare l'uso di queste tecnologie ("lo 
smartphone è utile per chiamare qualcuno in caso di bisogno", "mi permette di ascoltare musica", "posso giocare", ecc.) 
spiegano solo a un livello superficiale le vere ragioni che alimentano tale relazione. Con “Homo Digitalis” l'associazione 
Orion propone un progetto in cui tentare una lettura inusuale del rapporto che ci lega agli smartphone, evidenziando 
alcune ragioni evolutive che potrebbero aiutarci a identificare strategie pedagogiche più consapevoli e capaci di cogliere 
nell'intimo la sostanza di tale, ormai indissolubile, rapporto. Ma anche per riscoprire una responsabilità educativa da 
cui ogni genitore, docente ed educatore non può esimersi. 
 

Giovedì 24 maggio, ore 20.30 
Aula Magna Scuola Media Locarno 1 (via Varesi 30) 

 
www.associazione-orion.ch 

www.facebook.com/associazioneorion 


