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PREMESSA

Questo  racconto  è  nato  quasi  come  una  sfida.  L’idea  di  poter

raccontare sotto le spoglie di un giovane adolescente le sensazioni e le

emozioni di fronte alla scoperta delle sue immagini “compromettenti”

messe  online  dalla  madre,  in  anni  in  cui  lui  non  avrebbe  potuto

obiettare o scegliere. 

Ci siamo spesso interrogate sulla privacy di foto postate nostre, dei

nostri figli e di chi ci circonda. L’interrogativo più grande era “come sarà

l’io digitale” dei bambini e delle bambine proiettate e messe nel web a

loro insaputa? E poi cos’è questo IO digitale? Non è altro che ciò che

noi siamo all’interno del web, come noi veniamo percepiti e la forma

che ci viene data. In questo le immagini la fanno da padrone. Sappiamo

bene che pur essendo tutto virtuale, la nostra “faccia” viene chiusa e

registrata per sempre in nuvolette in cui sta lì in attesa di chi ci cerca o

per caso ci scopre.

Così è accaduto anche al protagonista del nostro racconto.

Vorremmo che questa breve storia vi apra a pensieri, magari non nuovi,

ma più propositivi. 

L’augurio, visto che siamo a fine anno, è quello di  lasciare per noi,  i

nostri figli, le nostre persone a noi più care la possibilità di crearsi, e

contribuire a creare, un IO digitale consapevolmente libero.

Buona lettura!

L’immagine della copertina è di pixel2013

https://pixabay.com/it/?utm_source=link-

attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&a

mp;utm_content=4031973
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QUANDO HO SCOPERTO IL MIO IO DIGITALE

Tre  prove,  oggi  a  scuola.  Due  compiti  in  classe  e

un’interrogazione...Adesso basta! Libri chiusi e mi metto a chattare un

po’. Vediamo un po’ le ultime storie. Maria e il suo ultimo trucco, che

roba, sembra una vampira fuori stagione. Lucio e le sue manifestazioni

pro ambiente. Ci sta, ognuno pubblica ciò che più vuole E adesso un po’

di ricerca su di me. Ok, tutto normale, solite notizie, scuola, foto con le

preferite, reparto viaggi. A posto, tutto regolare. Vediamo la mami cosa

ha messo. I gatti, i link al suo blog. Foto di famiglia. Questa parte non

l’avevo ancora notata.  Apriamo.  Dunque  Io  e  te,  saranno foto con il

papi. Eh si, guardali lì. E questo? Il mio cucciolo, vediamo. Noooo! Non ci

credo.  Sono  io.  Ma  porca…Fa  vedere  cosa  ha  pubblicato.  Ci  sono

diverse  cartelle.  Le  ultime,  va  beh,  il  giorno  della  maturità.  Ci  sta.

Anche quelle  di  Natale  e  con  lei.  Insomma quella  poteva evitare.  E

questa?  Il  cucciolo  da piccolo,  ho paura.  No,  non ci  credo...Nudo,  sul

fasciatoio.  Ma si  può!?  Va quanti  likes  e  i  commenti  di  zia  ,  pure la

nonna...No. Non è possibile, non mia madre, perché? Pensa se i miei

amici  le  vedessero.  Meglio  non  chiedere.  Che  vergogna.  Va  mentre

comincio a camminare, quando sputo in giro la pappa dal fasciatoio. Ma

cosa le è venuto in mente? Ma tientele per te, no? Adesso cosa faccio.

Sputtanato a vita…Ufff. 

Mentre ne pensavo di ogni ecco la chiave nella porta. <<Ciao caro, ci

sei?>>

Ci sono, ci sono, avrei voluto rispondere. Invece sono piombato giù di

corsa, con il cellulare ancora aperto e l’ho guardata muto.
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<<Perché mamma, perché condividere quelle foto? Ma insomma...Azzz.

C’ero io a pochi mesi  con il  pisello di fuori e poi mentre provavo a

camminare...Il video addirittura, spammato ovunque! E quei commenti.

“Buon  sangue,  non  mente.  Sarà  un  grande!”  Ma  come  pensi  mi  sia

sentito. Eh? Pensaci un attimo.>>

<< Ma dai smettila. Con tutte quelle che condividono i tuoi amici, di te.

Con  quelle  facce  da  tonto,  per  non  dire  altro.  Accanto  alle  tue

“amiche”con le labbra, permetti, a culo di gallina. Ma dai, taci, va>>

<<Se  vuoi  taccio,  ma  così  non  ne  veniamo  a  un  dunque.  Quando

pubblico o sono pubblicato, chiedo! O mi chiedono. Ti è chiara questa

cosa? Ti sembra strano? Eppure è così. E sai perché? Perché so che tutto

quanto messo nel web resta per sempre…Mamma per sempre! Anche

le tue,  eh! Quelle con le unghie laccate,  diverse.  Una azzurra,  l’altra

viola e avanti! Va beh, ma qui ti sto parlando di me>>

Restare per sempre. L’avevo zittita un attimo. Eppure so che lo sapeva.

Solo, non ci ha pensato. Ufff. E sì che è una persona intelligente, molto.

A volte mi spacca in due per come uso le parole. Sono incazzato nero.

Ma stare così non porterà a nulla.

<<Mami, ascolta, non so se si può risolvere questa cosa. Fa niente! Però

smettila! E chiedi, per favore chiedi>>

<<Si...Però  eri così bello!-sorride-Facciamo così. So che non basta ma

adesso ti dico che se potessi tornare indietro ti chiederei il permesso.

Ma eri piccolo come facevi a dirmi si o no?>>

<<Appunto...Doveva essere un no e  basta.  Comunque,  dai,  facciamo

che da adesso in poi ci pensi. Non solo per me. Per te e per gli altri. 
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A proposito degli altri. Ti ricordi quando la nonna apriva il suo favoloso

album della mia piccola   come lo chiamava lei ? Ecco...E tu? Ti paravi

davanti e le dicevi che ormai lo conoscevano a memoria. Più o meno è

la stessa cosa. Con una differenza. Grande, mamma, molto grande. Che

tu  eri  lì  insieme  agli  altri,  a  ridere  o  a  difenderti  dai  ritratti  che  ti

avevano fatto...Io no! Me li sono ritrovati online senza saperne nulla e

in  più  con i  likes  e  i  commenti…Lasciamo stare.  E  poi  l’album della

nonna si può chiudere, tu potevi chiuderlo. Io cosa chiudo? Sono stato

chiaro?>>

<<Si  sei  stato  chiaro,  ho  sbagliato.  Vieni  qua.  Immortaliamo  questo

momento con un selfie!>>

<<Ma ti pare! Così tempo due minuti me lo spammi ovunque...E no.>>

<<No!  Per  me  e  per  te,  resta  tra  noi.  Facciamo  che  mi  serve  per

ricordare   quanto  è  accaduto  oggi.  Per  andare  oltre  le  parole,  per

vederci in viso come siamo ora e ricordarlo. E dai, sorridi!>>

E ho sorriso.
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Cosa è #eduCare4.0?
#eduCare4.0  racchiude in sé varie  suggestioni  sul  mondo dell’educazione
digitale.  Quali?  Vediamole  insieme:  l’hashtag  che  richiama  fortemente
l’universo dei Social nei quali ci muoviamo e dove ci  siamo conosciuti; la “C”
in maiuscolo che vuole  ricordare  il verbo inglese “To Care”,  inteso come
“prendersi  cura  di…”;  il  4.0  come futura  dimensione  digitale  ormai  dietro
l’angolo, a un click di distanza dall’attuale 3.0, conseguente evoluzione di quel
2.0 che appartiene già a ieri.  Anche la fenice presente sul logo ha un suo
significato simbolico. Creatura mitica, capace di rigenerarsi dalle sue ceneri,
rappresenta  per  noi  il  risveglio  dell’educazione  che  dall’analogico  rinasce,
proiettandosi forte e decisa  su questa nuova realtà digitale.
L'oggetto di interesse e di ricerca si focalizza principalmente su quattro punti
che riguardano l'utilizzo e lo “stare in rete”:

 come sviluppare contenuti social; quali sono le modalità più funzionali
legate alla socialità, senza dimenticare gli aggiornamenti e i “trucchi”
che i social stessi offrono,

 come vivere e creare la propria reputazione online e come essa conti
anche fuori dalla rete,

 in  che  modo  mi  proteggegere  e  creare   il  proprio  “senso  critico”,
tenendo conto delle notizie infinite e contradditorie in cui si naviga,

 infine, come attivare la creatività all'interno dei social e promuovere uno
stile collaborativo e sociale.

Attualmente  siamo  presenti  in  biblioteche,  scuole  ed  associazioni  con
workshop e laboratori  rivolti  ad educatori,  docenti  e genitori  interessati  al
web come risorsa educativa e formativa. 
La nostra visione del web è ottimista ma non ingenua; siamo molto attente alle
segnalazioni online su quanto accade e su quanto sia importante “stare bene”
in  rete,  affinché  il  mezzo  diventi  propositivo  ed  efficace  e  non  semplice
fruizione passiva
Lo conducono e ne sono parte Sylvia Baldessari, sua ideatrice, pedagogista
formatrice  digitale  e  Monica  D’Alessandro  Pozzi,  pedagogista,  insegnate  e
formatrice digitale.

    

       https://www.facebook.com/EduCareQuattropuntoZero/

      

https://twitter.com/eduCare4punto0

https://educare4puntozero.wordpress.com/

   educarequattro.zero@gmail.com  
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CHI SIAMO

Due professioniste che promuovono la cultura del web e l’uso della rete
in modo consapevole, sfruttando al massimo ogni sua possibilità.

SYLVIA BALDESSARI 
Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Educazione
all’Università di Padova nel marzo 2008 con una tesi dal
titolo  “In  gioco  con  i  bambini  nello  spazio  pedagogico
della  ludoteca”.  Ha  lavorato  come  educatrice  in:  nidi
comunali,  centri  estivi,  ludoteche  e  per  privati  nel
Comune  di  Venezia.  Ha  collaborato  con  due  blog

magazine dedicati  alla maternità (uno dei  quali  collegato a un circuito di
negozi  dell’usato per  bambini)  creando contenuti  educativi,  pedagogici  e
inerenti al mondo della letteratura e dell’editoria in generale. Cura un blog
sull’educazione Il Piccolo Doge,  l’omonima pagina Facebook e amministra
assieme  ad  altri  colleghi  il  gruppo  Facebook  “Educatori,  Consulenti
pedagogici  e  Pedagogisti”  che  tuttora  raccoglie  più  di  4.000  iscritti,  tra
professionisti e genitori,  numero in continua crescita. Si diletta a scrivere
fiabe e racconti che raccoglie nel suo blog accanto ad alcuni esperimenti di
narrazione educativa online; Co-fondatrice di Snodi Pedagogici, un team di
professionisti  che  si  è  impegnato  a  diffondere  la  cultura  pedagogica
attraverso il  Web; ha coordinato le fasi  organizzative relative al progetto
“Blogging day” lanciato online da Snodi Pedagogici. Dal 2016 titolare di IL
PICCOLO  DOGE  –  STUDIO  PEDAGOGICO  a  Mestre  che  si  occupa  di
progettazione  e  divulgazione  di  percorsi  educativi  per  privati  e  scuole;
collabora alla creazione di una rete territoriale per condividere conoscenze
e  informazioni  su  una  didattica  inclusiva  e  ha  contribuito  agli  eventi  di
“Lettura  Pensata”  promossi  e  organizzati  dall’UST  di  Venezia;  esperta  in
disturbi  dell’apprendimento  sulla  cui  tematica  approfondisce  e  si  forma
costantemente.



MONICA D'ALESSANDRO POZZI
Laureata  in  Pedagogia,  presso  l'Università  Cattolica  del
sacro Cuore di  Milano nel  marzo 1993,  con una tesi  dal
titolo “Palazzeschi poeta”. Specializzata come insegnante
di  sotegno  alla  scuola  primaria  presso  l’Università  degli
Studi di Milano Biccocca nel giugno 2018 con una tesi sul
problem solving e la creatività.
Educatrice  da  oltre  vent'anni  ha  avuto  l’occasione  di

sperimentare più ambiti  nella  prassi  educativa.  Dalla  disabilità,  al  disagio
giovanile, alla progettazione con e per gli anziani fino a giungere ai bambini
e  alle  bambine  dell’asilo  nido.  Ma,  intorno  adesso  le  piace  offrire
l’esperienza  genitoriale  e  la  professionalità  acquisita  durante  la  sua
formazione,  molto  legata  alla  conoscenza  emotiva  e  al  dialogo,  sia  ai
genitori  che  agli  educatori.  Blogger  dalla  fine  del  2011;
Trafantasiapensieroazione ,  di  cui  anche  l'omonima  pagina  Facebook,
spazia  dalla  pedagogia  al  racconto  personale,  all'India  e  all'educazione
digitale di cui si occupa da qualche tempo. Si diletta a scrivere brevi racconti;
in passato ha pubblicato una raccolta di  poesie dal titolo  Passeggiata tra
immagini edito dalla casa editrice CEO di Voghera. Attualmente, docente di
sostegno alla scuola primaria e impegnata in due progetti: l'educazione
digitale in rete attraverso #eduCare4punto0 e, come pedagogista, la ricerca
e  la  sperimentazione  sull'utilizzo  della  CAA  (comunicazione  aumentativa
alternativa) come possibilità di inclusione a scuola.
Abita a Silvano Pietra(PV) un quieto paese in Oltrepò.
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