
invito
14 maggio 2014

      La tecnologia è parte integrante della vita 
quotidiana. Telecomandi, telefoni cellulari, 
computer, TV digitali, smartphone, tablet,  
distributori automatici sono d’uso comune. 
In casa, al lavoro, in auto, sui trasporti  
pubblici, al bancomat o nei negozi è sempre 
più diffuso l’uso di apparecchi tecnologici 
per ottenere prestazioni e servizi.Con pochi 
gesti possiamo staccare un biglietto del bus 
o collegarci alla rete internet che porta il 
mondo nelle nostre case e “navigare” tra  
notizie, curiosità, acquisti, immagini, suoni...  
    L’informatica rende tutto più facile,  
immediato, veloce, pronto all’uso e al  
consumo. Essere connessi gli uni agli altri, 
poter condividere e comunicare significa  
sentirsi parte di una comunità e questo può 
attenuare il senso di solitudine che a volte la 
società odierna infligge.  
      Ma occorre sapersi muovere in questo 
mondo fatto di pulsanti, tastiere, click o  
password. Per sapere come e dove mettere le 
mani, ci vogliono alcune nozioni, sia pure  
minime, altrimenti si rischia di perdersi e 
d’incontrare più ostacoli che facilitazioni. 
      Com’è la situazione tra i cosiddetti  
“anziani”? Come se la cavano con videate o 
servizi automatizzati? Insomma, questa  
tecnologia disorienta e rende la vita difficile o 
apre nuove oppornunità anche agli  
anziani?  

I RELATORI 
 
 I relatori del pomeriggio saranno Laura  
Bertini, antropologa Supsi del Dipartimento 
sanità; Daniele Raffa, consulente dei mezzi 
ausiliari ed elettronici della Handy System e 
Umberto Zanfrini, responsabile dei corsi 
d’informatica dell’Atte e coordinatore Uni3 
del Mendrisiotto. Gli ospiti risponderanno  
anche alle domande e alle sollecitazioni del 
pubblico. 

GUAI SE MANCA IL SORRISO! 
 
Il pomeriggio sarà aperto da un breve  
spettacolo curato da Lucia Calderari e  
Nicola Di Ludovico per introdurre con  
ironia  i temi in discussione e sottolineare le 
difficoltà che possono presentarsi alle  
persone poco avvezze alle nuove diavolerie 
della tecnica! 

NON È MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE! 
 
Alcune associazioni che operano nella  
regione illustreranno la loro esperienza di  
formazione e d’informazione sempre in tema 
di nuove tecnologie. Corsi per familiarizzare 
con il linguaggio  informatico e avere le  
istruzioni di base per utilizzare telefoni  
cellulari, computer, collegamenti a internet e 
via dicendo.

ACCESSIBILITÀ 
 
Di tecnologia nella vita quotidiana si  
discuterà durante il pomeriggio rivolto in 
particolare alle persone anziane. Dopo avere 
affrontato il tema dell’accessibilità ai luoghi 
pubblici attraverso i progetti di Urbaging e 
l’accessibilità agli spazi condivisi e di  
socializzazione attraverso il lavoro delle  
associazioni, è ora la volta di parlare di  
accesso al mondo virtuale e tecnologico. 

ORGANIZZA 
 
Città di Mendrisio 
Dicastero politiche sociali 
Ufficio antenna sociale e  
Servizio anziani soli 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 
058 688 33 60 
assistenti@mendrisio.ch 
mendrisio.ch

ABBIAMO IL PIACERE D’INVITARLA  
AL POMERIGGIO RICREATIVO 
INfORMATIVO E fORMATIVO  
 
Mercoledì 14 maggio 2014 
Ore 14:00-17:00 
Mendrisio 
Aula magna del  
Centro scolastico Canavee 
Entrata libera  


