
(LZ) GIOVANI. INTERNET, TARZIA: PRESTO 'ALFABETIZZA ZIONE' MAMME 
"'SENSO CRITICO DIGITALE' PER SUPERARE GAP FRA SCUO LA E LAVORO". 

 

(DIRE) Roma, 24 nov. - "Internet ha rappresentato un'innovazione 
epocale per la nostra societa', una vera e propria rivoluzione 
che oggi ci consente di interloquire e di scambiare informazioni 
in tempo reale con qualsiasi persona, in qualsiasi parte del 
mondo. Tuttavia, il rischio di 'perdersi nel suo mare', di male 
interpretarne le dimensioni e le implicazioni, e' reale". Lo ha 
affermato l'onorevole Olimpia Tarzia, presidente commissione 
Scuola, a margine dell'iniziativa 'Internet: parlano i giovani', 
organizzata dal Consiglio regionale del Lazio e dal Garante 
dell'infanzia e dell'adolescenza, per celebrare il XXII 
anniversario della sottoscrizione della Convenzione Onu sui 
diritti dell'infanzia. 
   "L'incontrollabilita' e' l'essenza stessa del web. Cio' che 
occorre quindi- prosegue Tarzia- quale complemento sostanziale 
alle possibili azioni di controllo da attuare, e' un'informazione 
accurata alle famiglie e agli stessi ragazzi attraverso ogni 
canale possibile, primo tra tutti la scuola. Internet ha 
introdotto nuove logiche di comunicazione e facilitato il lavoro 
quotidiano di milioni di persone. Per molti, inoltre, si e' 
rivelato una vera e propria leva di marketing, attraverso 
l'attivazione di nuovi canali di relazione con gli interlocutori, 
cosi' come e' stato ben evidenziato nel video realizzato dai 
ragazzi dell'Istituto superiore 'Canonica' di Vetralla". 
   "Primario, pero', e' anche il ruolo delle istituzioni- spiega 
il presidente della commissione- che mai come in questo momento, 
sono chiamate ad incoraggiare i percorsi virtuosi delle reti 
d'impresa, nel rispetto del giusto concetto di sussidiarieta'. Mi 
auguro, quindi, che le nuove tecnologie e internet, usati con 
'senso critico digitale', rappresentino strumenti atti a superare 
in maniera sempre piu' efficace, lo scollamento tra scuola e 
mondo del lavoro. 
   "L'uso corretto di Internet- ha concluso Tarzia- puo' 
rivelarsi anche un percorso utile per migliorare il rapporto 
genitore- figli. In particolar modo, i dati ci dicono che le 
donne adulte hanno meno dimestichezza con il web rispetto agli 
uomini. Al tal fine, a breve avviero' un'iniziativa con 
l'obiettivo di fornire una sorta di 'alfabetizzazione digitale' 
alle mamme, per offrire loro la possibilita' di seguire da vicino 
i propri figli, spesso gia' da piccoli navigatori del web, e 
diminuire cosi' il gap generazionale, che spesso e' causa di 
incomprensioni e di assenza di dialogo in famiglia". 
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