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AUGURI DON LEONARDO !
25° di ORDINAZIONE SACERDOTALE

PASTORALE GIOVANILE
MANI SPORCHE E CONSUMATE
In visita all’Oratorio San Luigi
“Se alla fine della mia vita avrò le mani sporche e consumate, allora vorrà dire che ho reso
la mia vita degna di essere vissuta”.
Con queste parole alcuni volontari dell'Oratorio di San Luigi di Torino introducono quelle
che sono le attività che vengono svolte all'interno del borgo San Salvario, il quartiere sito
fra la stazione di Porta Nuova e il Po. Questo oratorio, oltre all'importanza dei suoi servizi
attuali, ha quella storica in quanto è stato il secondo oratorio fondato da don Giovanni
Bosco. L’oratorio nasce ufficialmente nell’agosto 1847. La zona all’epoca costituisce la
periferia meridionale della città. Tutto attorno ci sono casupole, terreni
quasi incolti fino al Po, nessuna chiesa, centinaia di ragazzi abbandonati a se stessi. In
questa zona Don Bosco affitta dalla signora Valienti una casetta, una tettoia ed un cortile
per 450 lire ogni anno. La scuderia diventa cappella, il ripostiglio dei filamenti sacrestia e
l’orticello spianato si trasforma in cortile, mentre la tettoia in teatro ed in aula per la scuola.
Inoltre il borgo era meta importante per moltissimi ragazzi che decidevano di cercare
fortuna, durante la rivoluzione industriale, dalle campagne o da altre regioni italiane. In
particolare il Parco del Valentino era un punto di aggregazione di giovani che non aveva
una casa o un posto dove vivere.
Oggi le funzioni dell'Oratorio non sono cambiate moltissimo, nonostante i grandi
cambiamenti e le evoluzioni subite dalla città: l’oratorio si occupa ancora di avvicinare
molti ragazzi di strada frutto del fenomeno migratorio internazionale.
All’interno dell'Oratorio oggi vivono 15 ragazzi, di varie nazionalità, i quali vivono come una
vera famiglia condividendo gli spazi ma soprattutto creano legami affettivi e duraturi.
Inoltre l’Oratorio prevede moltissime attività di recupero scolastico, nell’arco del Progetto
dell'Unione Europea contro la dispersione scolastica. Ai ragazzi viene offerta la possibilità
di partecipare a momenti di svago attraverso visite guidate per Torino, gite sulla neve e
tantissime altre iniziate svolte grazie al grandissimo aiuto dei volontari. Altre attività
importanti dell'Oratorio riguardano la “Scuola di vita”, la possibilità di frequentare il
doposcuola aperto ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle scuole medie e superiori,
ma anche il servizio di accompagnamento scuola-oratorio verso le scuole materne ed
elementari del quartiere. Infine
vengono organizzati corsi di
italiano per stranieri, corsi di
lingua inglese e di informatica
per tutte le fasce di età della
popolazione italiana e non.
Questa visita all’Oratorio San
Luigi si introduce nel contesto
del Percorso della Carità
durante l’Harambée. Si tratta di
un raduno festoso, organizzato
dall’Animazione
Missionaria
salesiana italiana, che si svolge
in spirito di partecipazione e
condivisione da più di vent’anni,
per offrire testimonianze di
fede, di amicizia e di impegno.
L’occasione è la consegna dei crocifissi missionari ai Salesiani, alle Figlie di Maria
Ausiliatrice che partono “ad vitam” (per tutta la vita) in missione. All’interno di questa
celebrazione ricevono il mandato anche i volontari del Servizio Civile Internazionale e i
volontari laici della Famiglia Salesiana che hanno deciso di donare uno o due anni della

loro vita a servizio dello sviluppo umano e dell’annuncio del Vangelo nei Paesi Poveri. È il
successore di Don Bosco, il Rettor Maggiore dei Salesiani, a presiedere questa
celebrazione, ricalcando le orme del Santo fondatore che l’11 novembre 1875 inviò i primi
missionari in Patagonia. Il luogo è normalmente la Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino
Valdocco.
Con il cuore pieno di gioia ed emozione abbiamo assistito alla consegna dei crocifissi
missionari. È l’inizio dell'importantissima missione: un'esperienza che difficilmente potrà
essere dimenticata. In conclusione appare sempre molto bello ricordare ai missionari
salesiani le parole che Don Bosco scrisse, prima di partire, a Don Cagliero: «Fate quello
che potete: Dio farà quello che non possiamo far noi. Confidate ogni cosa in Gesù
Sacramentato e in Maria Ausiliatrice, e vedrete che cosa sono i miracoli».
( a cura di Pietro Francipane – volontario in servizio civile a Roma-Sacro Cuore )

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE A FIRENZE
Tanti giovani, provenienti da luoghi e da strutture diverse, ma con due cose ad accomunarli:
don Bosco e il “Servizio”…
Così sono iniziati i quattro giorni di formazione per i giovani volontari del Servizio Civile
Nazionale che saranno impegnati nelle case salesiane dell’ICC di Liguria, Toscana, Marche e
Umbria (con piccole presenze del Lazio e della Sardegna).

La centralità del messaggio che è stato trasmesso è stata costruita attorno alla concezione di
Servizio e alla grande opportunità, per i giovani impegnati, di crescere durante quest’anno nel
servizio per gli altri aggiungendo, ognuno nel proprio piccolo, un tassello al sentiero che
conduce alla pace e al bene comune nel mondo.
Le giornate sono state ben organizzate ed hanno alternato momenti di formazione teorica con
momenti culturali, di svago e di preghiera.
Andando oltre l’elevato livello di formazione guidata da relatori competenti, è stata un’ottima
occasione di crescita e di socializzazione per i circa 70 giovani di diverse realtà e, perlopiù,
sconosciuti gli uni agli altri.
Le foto commosse, e qualche lacrima scesa durante i saluti finali, testimoniano il grande clima
di amicizia in crescendo con cui si sono conclusi questi quattro giorni.
Auspicando un sempre più rinnovato senso di comunità a livello globale, auguriamo ai giovani
volontari di riuscire ad essere davvero giovani al servizio dei giovani, come don Bosco ci ha
insegnato.
(a cura di Davide Ottonello)

GR SCELTA
All'interno dell'animazione vocazionale della Pastorale Giovanile viene proposto un cammino che
prende il nome di GR Scelta. È un'esperienza che vede coinvolti alcuni giovani che sono desiderosi
di intraprendere un confronto più diretto con la specifica vocazione alla vita consacrata salesiana.
Nel nome sono presenti tre elementi che caratterizzato questa tappa del percorso previsto dal
Piano Vocazionale Nazionale: l'esperienza di gruppo, la dinamica della ricerca e la prospettiva della
scelta.
L’esperienza di gruppo è esperienza di comunità, è esperienza ecclesiale. È occasione bella di
confronto fra di loro, portatori di dubbi, di speranze, di sogni e di paura; di confronto con i
confratelli giovani e meno giovani di una comunità salesiana, quella di Roma-San Tarcisio. La
dinamica della ricerca è quella che caratterizza ogni cammino di discernimento vocazionale, e, se
vogliamo dirla tutta, ogni vita, nella quale ci riconosciamo come “cercatori di Dio”. È dinamica
faticosa, all’insegna dell’avventura e del discernimento, non sempre facile, della volontà di Dio. È
una ricerca che richiede tempi lunghi, a volte, e pazienza, sempre. La prospettiva è quella della
scelta. Comprendiamo il senso, il significato profondo della nostra vita man mano che ci lasciamo
coinvolgere da essa, che ci decidiamo dall’interno di un’esperienza, nella misura in cui decidiamo
di noi stessi affidandoci ai “segni” di un dialogo ininterrotto con Dio e con il suo progetto di felicità
piena. Lo scopo di quest’anno di cammino, attraverso il confronto diretto con la vita consacrata
salesiana, nell’ascolto della Parola, nel confronto con la propria guida spirituale, è quello di una
scelta, assunta come il luogo della risposta alla chiamata di Dio per ciascuno di loroPer ciascuno
dei confratelli e di tutta la CEP è stimolo a rinnovare continuamente la propria adesione
vocazionale al carisma e alla missione e a pregare perché il Signore sostenga il cammino di
discernimento di questi giovani, in un momento così delicato del loro cammino
(a cura di Don Michelangelo Dessì)

destinatari
giovani che desiderano confrontarsi più apertamente con la
vocazione alla vita consacrata salesiana.

modalità
un anno di cammino attraverso l’ascolto della Parola, il
confronto con i confratelli di una comunità salesiana, la
condivisione con i compagni di cammino, il dialogo con la
propria guida spirituale, il clima di famiglia.

date
30 ott – 02 nov
08 – 10 dicembre
20 – 22 gennaio

17 – 19 marzo EESS
20 – 21 maggio
Campo Vocazionale agosto

luogo
Comunità Salesiana San Tarcisio
via Appia Antica, 102 – Roma

cosa portare
Bibbia, quaderno, penna, occorrente per la pulizia personale,
lenzuola o sacco a pelo, 10,00€ di contributo

CAMBIARE IL MONDO 2017
CONFERENZA GIOVANILE DI BONN
Sei un giovane animatore, coinvolto nel servizio educativo insieme ai Salesiani, hai un’età compresa
fra i 17 e i 26 anni, desideri vivere con intensità ed impegno un’esperienza formativa di apertura
alle tematiche della mondialità e padroneggi la lingua inglese? Vorresti impegnarti per “cambiare il
mondo” e sei interessato a confrontarti, scambiare idee e sogni, con altri giovani come te?
Allora potresti essere uno dei 40 giovani che, da 8 Paesi, si
riuniranno a Bonn dal 23 al 30 gennaio 2017 per la
Conferenza di Bonn (International Youth Exchange “Be
the change and heal the world”)
La Conferenza, promossa dall'organizzazione tedesca "Don
Bosco Mission" nell’ambito di un progetto finanziato dal
programma Erasmus+ dell'Unione Europea, è ormai un
appuntamento tradizionale di formazione per gli animatori
che desiderano mettersi a confronto con coetanei di
tutt’Europa (Italia, Repubblica Ceca, Polonia, Spagna,
Montenegro, Germania) e di alcuni Paesi del Medio Oriente
(Palestina ed Egitto). Un’occasione preziosa per confrontarsi sulla responsabilità di ciascuno di noi nel
costruire una società più giusta ed accogliente per tutti, per condividere speranze e preoccupazioni e
per elaborare strategie per fare dei giovani i protagonisti del dibattito sociale e politico europeo e
mondiale. In un clima interculturale caratterizzato dalla comune esperienza salesiana, attraverso
momenti di formazione, di gioco, di laboratorio, di testimonianza, i giovani partecipanti proveranno a
sviluppare una visione comune di società partecipativa. I risultati della conferenza saranno raccolti in
un documento che verrà poi presentato all’Unione Europea.
Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea, per cui è richiesto, per tutta l’esperienza (vitto, alloggio,
materiali e viaggio compresi) un contributo di soli 100,00€.
Vuoi essere uno dei 5 giovani che rappresenteranno l’Italia alla conferenza? Presenta la tua
candidatura inviando una mail a missionicc@donbosco.it entro il 30 ottobre 2016. Spiegaci i
motivi per cui desideri partecipare e non dimenticare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo mail, cellulare, studi/professione, livello di conoscenza della lingua inglese, taglia
della maglietta e numero di scarpe.
Il cambiamento comincia da te

https://www.youtube.com/watch?v=PjAE3MFn1E4&feature=share

FORMAZIONE
CONFRATELLI GIOVANI …… MOMENTO DI FORMAZIONE

ROMA – UNIVERSITA’ SALESIANA
Seminario di studio su

PIETRO BRAIDO
“ UNA VITA DI STUDIO A SERVIZIO DEI GIOVANI “
UPS Roma, 10 Novembre 2016, ore 15 - 19

DON PIETRO BRAIDO :
Professore, decano, rettore del PAS/ UPS
(Carlo Nanni)
Storico dell’educazione e della pedagogia
(Giorgio Chiosso)
Teorico di scienze dell’educazione
(Rachele Lanfranchi)
Filosofo dell’educazione
(Sira Serenella Macchietti)
Storico della catechesi
(Giuseppe Biancardi)
Fondatore del CSDB e ISS
(Francesco Motto)
Studioso del Sistema Preventivo
(Michal Vojtáš)
modera:
Francesco Casella

DALLE CASE
LA SPEZIA

TERNI – ORATORIO

CNOS /FAP - REGIONE LAZIO

GENOVA - SAMPIERDARENA
CGS
“ Il Tempietto”
Centro
Culturale
Via C. Rolando, 15 C.A.P.
16151 Genova Tel. Fax 010 645 7070 www.iltempietto.it

Presentano:

I NCONTRO CON M ONS . L ORENZO V OLTOLINI
Arcivescovo di Portoviejo (Ecuador)

Un terremoto
dimenticato

LATINA-START UP

L’Ecuador a sei m esi del gr ande sism a
D ove:

Tem pietto del D on Bosco di Sam pier dar ena (ingr esso da via don Bosco, 14/ r )

Quando:

Vener dì 28 ottobr e 20 16

Con M ons. Lor enzo Voltolini sono pr evisti due incontr i:
Or a:

or e 18 :0 0
or e 20 :30

PER I N FORM AZI ON I : commentialvangelo@gmail.com; albertorinaldini@libero.it

LATINA – STARTUP
lo scorso 9 Ottobre si è svolta la festa di inizio delle
attività dell'Oratorio, chiamata StartUP.
Dopo la S.Messa, cornetto e giochi in cortile per tutti,
mentre gli Scout hanno celebrato i passaggi.

GENOVA - SAMPIERDARENA

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO: SOLIDARIETA’ TERREMOTO

GENZANO - SEGNO E INNO DEL NOVIZIATO
https://www.youtube.com/watch?v=zGJzxkmules

MACERATA - ORDINAZIONE DI DON ANDREA BERARDI

https://www.youtube.com/watch?v=9w-2O2Lsmt8

https://www.facebook.com/andrea.berardi.94?fref=ts
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO
Sala Studio: un nuovo servizio per giovani
universitari
Un luogo non solo per studiare ma anche per
conoscere nuove persone.
La sala studio nasce al Borgo Ragazzi don Bosco per
iniziativa di un gruppo di universitari e giovani
lavoratori che ha pensato di allestire una sala in cui
poter studiare, condividere alcune iniziative e
proporre alcuni eventi rivolti ad altri giovani del
territorio.
La sala si trova in Via Prenestina 468 con i seguenti
orari di apertura: dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni di
martedì, giovedì, venerdì e domenica.
Per informazioni, rivolgersi presso la segreteria del
Borgo.

ROMA – SANTA MARIA DELLA SPERANZA

FAMIGLIA SALESIANA
SALESIANI COOPERATORI – PROVINCIA ADRIATICA
Belle notizie dalla Provincia Adriatica!
Abbiamo ancora negli occhi le immagini di una domenica,
quella trascorsa il 2 ottobre a Civitanova, bella, gioiosa e
proficua, che ha dato sicuramente lo slancio giusto al
nuovo anno associativo. Sono le immagini della giornata
di Formazione per i Consigli Locali organizzata dal
Consiglio della Provincia Adriatica
Con i tempi scanditi dallo slogan “Chi non si forma si
Ferma!”, abbiamo avuto come obiettivo la presentazione
sia del nuovo documento mondiale della associazione
sulla formazione iniziale e permanente dei salesiani
cooperatori, sia della proposta formativa per questo
nuovo anno associativo.
L’obiettivo è stato raggiunto sicuramente grazie alla
presenza significativa di Maria Di Noia, animatrice
Regionale della formazione ASC, che, dopo averci spinto
a spiegare le vele verso nuovi mari, ci ha presentato i nuovi documenti, sottolineandone gli
aspetti più innovativi e profondi. I lavori della mattinata, seguiti alla relazione di Maria,
hanno visto i centri locali, raggruppati per regioni di provenienza, individuare i primi
obiettivi possibili da perseguire nei singoli centri, grazie all’ausilio di questi preziosi
strumenti di animazione.
Dopo il pranzo condiviso, c’è stato un
altro momento di gruppi di lavoro per
settori di impegno, dove ai singoli
membri dei vari consigli sono stati
consegnati nuovi ausili e date nuove
indicazioni per meglio collaborare alla
crescita
dei
propri
centri
di
appartenenza.
È stata sicuramente una giornata di
crescita per tutti, portando al centro la
appartenenza ad una associazione che
è viva, vivace, in continuo cambiamento
e aggiornamento, per essere presenti
da protagonisti nella vita della Chiesa. Il
puntare l’attenzione alla necessità di
una formazione permanente come uomini, cristiani e salesiani cooperatori porterà
sicuramente frutto.
La Santa Messa celebrata
insieme, al termine di una
giornata così intensa, con la
Parola di Dio che ci invita ad
avere fede per vedere veri
miracoli, ha dato senso
compiuto alla importante
esperienza vissuta e ci ha
rimandati a casa più forti e
certi
di
un
cammino
condiviso con tanti fratelli.

SALESIANI COOPERATORI - LAZIO
Associazione Salesiani Cooperatori del Lazio

23

I n con t r o g i ova n i

OTTO BRE

Sa l esi a n i Cooper a t or i L a zi o

O RE16.30-18.30

I st i t u t o Sa cr o Cu or e
V i a M a r sa l a , 4 2
L’incontro è rivolto ai giovani Salesiani Cooperatori del Lazio, dai 20
ai 40 anni: vogliamo conoscer ci per fare un percorso insieme!
Per informazioni e adesioni:
Renato: cursi.renato@gmail.com - 3407282088
Filippo: filippo.servili87@gmail.com - 3339967445
Marta: martarossi81@gmail.com - 3470548170
Se avete bambini, portateli! Per loro abbiamo pensato all’animazione
Vi aspettiamo!

“SIETE SEMPRE I NOSTRI FIGLI”: GENITORI DI SALESIANI DELL’ICC
Dal pomeriggio di venerdì 30 settembre al pranzo di domenica 2 ottobre 2016, a “S. Tarcisio”, la Casa dei
post-novizi nel comprensorio delle catacombe di “S. Callisto”, a Roma, si sono incontrati un folto gruppo di
GENITORI di SDB: c’erano mamme e babbi dei più giovani, fino a genitori di SDB ormai avanti negli anni; da
poco, due coppie avevano festeggiate le nozze d’oro.
Dall’inizio della Circoscrizione dei Salesiani del Centro Italia è ormai diventato un appuntamento annuale,
quello dell’associazione “Mamma Margherita”, formata, appunto, da genitori di SDB. Per alcuni anni
l’incontro fu realizzato a Loreto; l’anno scorso e quest’anno a Roma- “S. Tarcisio”. Questo ha permesso di
incontrare anche i giovani confratelli, con i quali è stata condivisa la preghiera, i pasti ed anche, venerdì
sera, una simpatica serata allegra. Nel giorno intero di permanenza, sabato 1 ottobre, i genitori, guidati da
D. Karim ed accompagnati anche da D. Barone, hanno fatto tappa al santuario del Divino Amore, per
celebrare il giubileo. A pranzo sono stati ospiti, lì vicino, a Casal “Provvidenza”, di Lillina e Carlo, i genitori di
don Giampiero De Nardi, missionario in Guatemala. Lillina ha offerto anche una toccante testimonianza.
Sempre il sabato, dopo cena, D. Mirko, coordinatore delle guide alle catacombe di “S. Callisto”, nella
cappella di “S. Tarcisio”, ha accolto i genitori e presentato interessanti spiegazioni del luogo sacro. Poi, si è
recitato insieme il Rosario. Domenica 2 ottobre, hanno tutti partecipato alla S. Messa presieduta da D.
Pasqual Chavez, che già la sera precedente aveva dato una splendida “buona notte”. Quindi, il pranzo,
abbondante e in allegria, la foto-ricordo e abbracci e baci con l’augurio dell’“arrivederci”, il prossimo anno,
magari… a Firenze.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Il C.G.S. DORICO promuove la 18.ma edizione di CANTIERE CINEMA
Al Cinema Italia di Ancona la 18.ma edizione di CANTIERE CINEMA è dedicata
alla docu-fiction, con particolare attenzione alla dimensione della
contaminazione. Tra arti, forme espressive, volontà di denuncia o di slancio
solidale, ricerca del senso... Cinque appuntamenti con un genere che sposa
una pluralità di tematiche tutte diverse.
Una rassegna e tanti incontri con autori, testimoni, operatori culturali per
approfondire il dibattito.
Una collaborazione circuito SENTIERI DI CINEMA - NICHECINEMATOGRAFICA

ROMA – CENTRO CULTURALE SALESINO

10 MOTIVI PER CUI I DISPOSITIVI PORTATILI DOVREBBERO
ESSERE VIETATI AI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 12 ANNI
http://www.huffingtonpost.it/cris-rowan/10-motivi-per-cui-i-dispositivi-portatili-dovrebberoessere-vietati-ai-bambini-al-di-sotto-dei-12-anni_b_9124584.html
31.12.2016
L'American Academy of Pediatrics e la Canadian Society of
Pediatrics affermano che i bambini da 0 a 2 anni non dovrebbero
essere esposti alla tecnologia, dai 3 ai 5 l'esposizione dovrebbe
essere di un'ora al giorno, mentre dai 6 ai 18 non più di due ore al
giorno. I bambini e i giovani fanno uso della tecnologia 4-5 volte
in più dell'ammontare di ore raccomandato, con conseguenze
serie e spesso pericolose per la vita (Kaisee Foundation 2010,
Active Healthy Kids Canada 2012).
Gli apparecchi portatili (cellulari, tablet, giochi elettronici) hanno
aumentato sensibilmente l'accessibilità e l'utilizzo della
tecnologia, soprattutto da parte di bambini ancora molto piccoli
(Common Sense Media, 2013). Da terapeuta pediatrica, faccio
appello ai genitori, agli insegnanti e ai governi affinché proibiscano l'uso di dispositivi elettronici ai
bambini sotto i 12 anni. Di seguito sono elencati 10 motivi, sostenuti dalla ricerca, che giustificano
questa messa al bando.
1. Rapida crescita del cervello.
Tra 0 e 2 anni, il cervello dei bambini triplica le sue dimensioni, e continua a svilupparsi
rapidamente fini ai 21 anni di età dell'individuo (Christakis 2011). Lo sviluppo precoce del cervello
è determinato da stimoli esterni, o mancanza degli stessi. È stato dimostrato che la stimolazione su
un cervello in sviluppo, generata dalla sovraesposizione alla tecnologia ( cellulari, internet, iPad,
TV), può essere associata a deficit delle funzioni esecutive e dell'attenzione, a ritardi cognitivi,
apprendimento compromesso, aumento dell'impulsività e diminuzione della capacità di
autoregolarsi, che può tradursi in scatti d'ira (Small 2008, Pagini 2010).
2. Ritardi nello sviluppo.
L'uso della tecnologia limita il movimento, e questo può causare ritardi nello sviluppo.
Attualmente, un bambino su tre inizia la scuola con ritardi relativi allo sviluppo che influenzano
negativamente l'alfabetizzazione e i risultati scolastici (HELP EDI Maps 2013). Il movimento
migliora l'attenzione e la capacità di apprendimento (Ratey 2008). L'uso della tecnologia, sotto i 12
anni, è dannoso per lo sviluppo e l'apprendimento del bambino (Rowan 2010).
3. Obesità sempre più diffusa.
L'esposizione alla TV e ai videogiochi è associata all'aumento dell'obesità (Tremblay 2005). I
bambini che hanno dispositivi elettronici in camera da letto riportano il 30% in più di casi di
obesità (Feng 2011). Un bambino canadese su quattro, e uno su tre negli Stati Uniti, è obeso
(Tremblay 2011). Il 30% dei bambini obesi svilupperà il diabete, inoltre le persone obese sono più
esposte al rischio di ictus e infarto, che riducono gravemente l'aspettativa di vita (Centro per il
controllo e la prevenzione delle malattie 2010). Soprattutto a causa dell'obesità, i bambini del 21°
secolo potrebbero rappresentare la prima generazione in cui saranno in molti a non vivere più a
lungo dei genitori (Professor Andrew Prentice, BBC News 2002).
4. Privazione di sonno.
Il 60% dei genitori non controlla l'uso della tecnologia dei proprio figli, e il 75% dei bambini hanno
apparecchi tecnologici in camera (Kaiser Foundation 2010). Il 75% dei bambini di 9 e 10 anni non
dorme abbastanza, tanto che il rendimento scolastico ne risente in maniera drammatica (Boston
College 2012)
5. Malattie mentali.
L'uso eccessivo della tecnologia è uno dei
fattori
causali
dell'aumento
di
depressione infantile, ansia, disturbi
dell'attaccamento, deficit di attenzione,
autismo, disturbo bipolare, psicosi e
comportamento problematico (Bristol
University 2010, Mentzoni 2011, Shin
2011, Liberatore 2011, Robinson 2008).
In Canada un bambino su sei è affetto da
una malattia mentale diagnosticata, e in
molti sono sottoposti a pericolosi
trattamenti psicotropi. (Waddel 2007)

6. Aggressività.
I contenuti violenti dei media possono generare aggressività nel bambino (Anderson, 2007). I
bambini più piccoli sono sempre più esposti a episodi di violenza sessuale e fisica dai media attuali.
"Grand Theft Auto V" contiene esplicite scene di sesso, omicidi, violenze, torture e mutilazioni, così
come molti film e programmi TV. Gli Stati Uniti hanno definito la violenza nei media un rischio per
la salute pubblica a causa del suo impatto sull'aggressività infantile (Huesmann 2007).
7. Demenza digitale.
I contenuti sempre più veloci dei media possono contribuire allo sviluppo del deficit di attenzione,
e alla diminuzione della concentrazione e della memoria, poiché il cervello elimina le tracce
neuronali dalla corteccia frontale (Christakis 2004, Small 2008). I bambini che non riescono a
prestare attenzione, non imparano.
8. Dipendenze.
I genitori sempre più incollati alla tecnologia, si allontantano dai propri figli. Quando manca
l'attaccamento genitoriale, i bambini possono aggrapparsi ai dispositivi elettronici e questo puà
causare dipendenza (Rowan 2010). Un ragazzo su 11, tra gli 8 e i 18 anni, è dipendente dalla
tecnologia (Gentile 2009).
9. Emissione di radiazioni.
A maggio 2011, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha classificato i cellulari ( e altri dispositivi
wireless) come un rischio di categoria 2B (potenzialmente cancerogeno) a causa dell'emissione di
radiazioni (WHO 2011). Nell'ottobre del 2011 James McNamee ha lanciato un allarme: "I bambini
sono più sensibili a un'intera gamma di fattori rispetto agli adulti perché il loro cervello e sistema
immunitario sono ancora in fase di sviluppo, quindi non si può affermare con certezza che il rischio
sia identico per adulti e bambini" (Globe e Mail 2011). Nel dicembre del 2013, il Dottor Anthony
Miller dall'Università di Toronto ha suggerito che, in base alle nuove ricerche, l'esposizione alle
radiofrequenze dovrebbe essere riclassificata come 2A (a rischio cancerogeno) e non 2B (possibile
cancerogeno). L'American Academy of Pediatrics ha sollecitato la revisione delle emissioni di
radiazioni elettromagnetica EMF dei dispositivi elettronici, menzionando tre motivi riguardanti il
loro impatto sui bambini (AAP 2013)
10. Insostenibilità.
Il modo in cui i bambini sono cresciuti ed istruiti alla tecnologia non sono più sostenibili (Rowan
2010). I bambini sono il nostro futuro, ma non c'è futuro per i giovanissimi che abusano della
tecnologia. Un approccio di "squadra" è urgente e necessario per ridurre l'uso della tecnologia da
parte dei bambini. Consultate la presentazione su www.zonein.ca. nella sezione "video" per
condividerla con altre persone allarmate dall'abuso della tecnologia nei bambini.
Le seguenti linee guida per l'uso della tecnologia da parte di bambini e ragazzi sono state sviluppate
da Cris Rowan, ergoterapeuta pediatrics e autrice di Virtual Child; dal dottor Andrew Doan,
neuroscienziato e autore di Hooked on Games, dal dott.ssa Hilarie Cash, direttrice di reStart,
programma di recupero per la dipendenza da internet e autrice di Video Games & Your Kids, con il
contributo dell'American Academy of Pediatrics e dalla Canadian Pediatric Society, nel tentativo di
assicurare un futuro sostenibile a tutti i bambini.
Linee-guida per l'uso della tecnologia da parte di bambini e ragazzi.
Per maggiori informazioni contattate Cris Rowan su info@zonein.ca
Questo blog è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da
Milena Sanfilippo
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