
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

«Faccio parte di una generazione diversa dalle

altre, la prima a essere cresciuta con internet»

- Marck Zuckerberg -

 

L'invenzione della tecnologia è ciò che caratterizza l'umanità fin dai

suoi albori. La tecnologia digitale ne è l'apice: attraverso gli schermi e

il collegamento alla rete, l'umanità può fare grandi cose, e ognuno e

ognuna di noi può conoscere quasi ogni risposta, comunicare a

chilometri di distanza, guardare lo spazio, l'infinitamente grande e

l'infinitamente piccolo. Un mondo di enormi potenzialità, nel palmo

della mano.

Ma che influenza hanno gli schermi, le tecnologie digitali,

l'iperconsumo dei touchscreen sui bambini fra gli 0 e i 10 anni?

Se l'è chiesto Alberto Rossetti, e ne è nato un libro che ti raccontiamo

qui sotto insieme a tante altre cose interessanti!

 

In questa newsletter troverai:

Il nuovo libro di Alberto Rossetti su rapporto fra digitale e

bambini

La videointervista all'autore per capire ancora meglio la

genitorialità ai tempi di internet

https://edizionigruppoabele.it/?head


Un editoriale sul calcio, l'abuso di farmaci e le malattie che ne

sono nate nel corso degli anni

Due libri per il giorno della Memoria, per nutrire il ricordo e non

ripetere gli errori

I nostri prossimi appuntamenti con autrici e autori

Tre articoli interessanti scelti dalla nostra redazione: sharenting,

super-ricchi e l'evoluzione delle mafie.

 

Buona lettura!



Mercoledì 25 gennaio, per la collana I Bulbi di Edizioni Gruppo Abele,

è uscito in libreria La vita dei bambini negli ambienti digitali, di

Alberto Rossetti. Un manuale dedicato a genitori, educatori e

insegnanti per comprendere meglio il rapporto fra infanzia, tecnologie

e dispositivi digitali.

«Viviamo in un mondo che è sempre più connesso alla rete e alla

tecnologia, e i bambini sono immersi fin dalla nascita, anzi fin dalla

gravidanza, nel digitale»

 

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?img1
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?link1


Le statistiche sono chiare: 8 bambini e bambine su 10 utilizzano

device elettronici; il 50% dei bambini entro i due anni ha già

familiarità con gli smartphone, e il 35% con i tablet; a 8 anni, la

percentuale sale all’81%. Tecnologie nate per gli adulti ma che, grazie

alla loro estrema facilità di utilizzo – a prova di bambino, appunto –

diventano parte integrante dell’infanzia. Dobbiamo preoccuparci?

 

Alberto Rossetti – psicologo e psicoterapeuta specializzato in giovani e

adolescenti – in La vita dei bambini negli ambienti digitali supera la

visione ideologica che ci vuole tutte e tutti divisi fra pro e contro la

tecnologia “per la salute dei bambini”, ma si affida alla scienza e alle

(poche) ricerche sul tema: il digitale, in qualunque forma, è qui ed è

destinato a rimanerci, probabilmente per sempre.

 

Ma se da un lato dobbiamo adattarci al mondo che ci sta attorno,

prosegue Rossetti, dall’altro è impensabile accettare tutto quello che

ci circonda senza farci le giuste domande. E il digitale non fa

eccezione.

TUO FIGLIO STA SEMPRE AL CELLULARE? SCOPRI CHE FARE!

«Smettiamo di dare ai nuovi media la colpa di tutto. In famiglia si

parla poco? È colpa degli smartphone. I bambini non hanno voglia di

andare al parco e preferiscono i cartoni? Colpa di Netflix. Vogliono

giocare ai videogame e non tra di loro? La responsabilità è del tablet o

della consolle. Ecco, questo modo di pensare non aiuta nessuno»

 

Spetta agli adulti conoscere l'ambiente digitale, dettare regole e limiti

e riconoscere le sue potenzialità. La vita dei bambini negli ambienti

digitali è un viaggio alla scoperta della relazione fra i bambini fra gli 0

e i 10 anni e il mondo tecnologico.

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?button
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?link2


 

Si parla di sharenting – la genitorialità vissuta attraverso i social,

dalla pubblicazione delle prime ecografie alle foto dei figli online – e di

iperconsumo digitale. Ma un capitolo molto corposo è dedicato al tema

dei diritti digitali, il diritto dei più piccoli a fruire del mondo digitale in

maniera sana e protetta, con tutte le sue opportunità.

 

Un volume di approfondimento per genitori, educatori e insegnanti

che vogliono esplorare questa relazione e approfondire gli strumenti

per offrire ai più piccoli un mondo digitale migliore. Che diventi

opportunità e non rischio, diritto e non condanna.

Un libro che fa per te se...

Hai a che fare con bambini fra gli 0 e i 10 anni "sempre attaccati

al telefono"

Vuoi saperne di più sull'influenza della tecnologia sui cervelli dei

bambini

Sei nel campo dell'educazione, dell'insegnamento, della

psicologia e vuoi approfondire il tema del digitale



L'AUTORE

Alberto Rossetti

è psicologo e psicoterapeuta. Si occupa di

clinica dell’adulto e dell’adolescente e di

psicologia in ambito sportivo. Ha pubblicato

diversi saggi in tema di adolescenza,

comunicazione e nuove generazioni. Tra le

ultime uscite: Le persone non nascono tutte

uguali. Perché manga e serie TV

contribuiscono a definire l’identità

dell’adolescente, Città Nuova, 2022.

SCHEDA TECNICA

 

TITOLO | La vita dei bambini negli ambienti digitali

AUTORE | Alberto Rossetti

COLLANA | i Bulbi

PREZZO DI COPERTINA | 16 €

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?img2
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?rossetti


FORMATO | Brossura, 14x21 cm

PAGINE | 160

ISBN | 978-88-6579-307-7

SCOPRI IL LIBRO

LA VIDEOINTERVISTA

 

Alberto Rossetti risponde a qualche domanda sul tema della

genitorialità ai tempi dei social e sul rapporto fra bambini e tecnologie

in questa interessante videointervista.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

L'EDITORIALE

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-vita-dei-bambini-negli-ambienti-digitali/?button2
https://edizionigruppoabele.it/la-vita-dei-bambini-e-dei-genitori-nel-mondo-digitale-intervista-ad-alberto-rossetti/?img
https://edizionigruppoabele.it/la-vita-dei-bambini-e-dei-genitori-nel-mondo-digitale-intervista-ad-alberto-rossetti/?button


Il lato oscuro del calcio: farmaci, tumori, SLA

 

Dopo la morte di Gianluca Vialli, la richiesta di maggior chiarezza sulla

correlazione fra mondo del calcio e incidenza di malattie come tumori

e SLA è tornata prepotentemente nel dibattito pubblico. Nel 2015

Lamberto Gherpelli pubblicava con noi un libro - Qualcuno corre

troppo - che indagava la pratica del doping ma anche l’uso – e l’abuso

– di farmaci leciti nel mondo del calcio. E già allora il volume metteva

in luce la correlazione fra SLA e mondo del calcio: un’incidenza di 24

volte maggiore rispetto alla popolazione.

Ti proponiamo la prefazione di Damiano Tommasi e l'introduzione al

libro nell'editoriale Il lato oscuro del calcio: farmaci, tumori, SLA.

LEGGI L'EDITORIALE

I libri per il Giorno della Memoria

 

https://edizionigruppoabele.it/il-lato-oscuro-del-calcio-farmaci-tumori-sla/?link
https://edizionigruppoabele.it/il-lato-oscuro-del-calcio-farmaci-tumori-sla/?img
https://edizionigruppoabele.it/il-lato-oscuro-del-calcio-farmaci-tumori-sla/?button


Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, in ricordo delle vittime

dell'olocausto. Facciamo nostro le parole di Liliana Segre: «Sulla Shoa, tra

qualche anno ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella».

Per questo è importante nutrire la memoria - soprattutto con i più piccoli -

affinché gli orrori della storia non si ripetano mai più.

 

Ti consigliamo dunque due libri per approfondire il tema, ma ti rinnoviamo

anche l'invito a leggere e conoscere quanto più possibile su questo tema,

indipendentemente dalla nostra offerta di catalogo: la memoria è troppo

importante per lasciarla fluire via.

La città della stella

di Sebastiano Ruiz Mignone e Sonia

Maria Luce Possentini

 

Honza è un ragazzo di quattordici

anni che porta una stella cucita

sul cappotto, una stella che non

ha scelto di indossare.

SCOPRI IL LIBRO

La grande vergogna. L'Italia delle

leggi razziali

di Carlo Brusco

prefazione di Liliana Segre

 

Le tappe fondamentali della

nascita e dell’applicazione delle

leggi razziali, dal 1938 in avanti,

e di come questi vennero recepiti

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-citta-della-stella/?img
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-citta-della-stella/?button
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-grande-vergogna-litalia-delle-leggi-razziali/?img


dall’opinione pubblica italiana

dell’epoca.

SCOPRI IL LIBRO

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

 

27 gennaio, ore 10.00

Cartiera - Torino

Laboratorio con Pino Pace per classi primarie a partire da

Animalicomio

27 gennaio, ore 21.00

ZAC! - Ivrea

Presentazione di Spaccare l'atomo in quattro di Angelo Tartaglia. Con

lui Norberto Patrignani dell'associazione culturale Rosse Torri

3 febbraio, ore 15.30

Mediateca Montanari - Fano

Laboratorio con le scuole primarie di Carlo Marconi con il libro Lo

Stato siamo noi, incontro condotto da Valeria Patregnani del Sistema

Bibliotecario Fano

GUARDA IL CALENDARIO SUL NOSTRO SITO

TRE ARTICOLI INTERESSANTI

 

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/la-grande-vergogna-litalia-delle-leggi-razziali/?button
https://edizionigruppoabele.it/appuntamenti/


Gli articoli interessanti, scelti dalla nostra redazione, che ti

segnaliamo per rimanere sempre "sul pezzo"!

 

Lo sharenting permette ai genitori di condividere sui social la vita

in famiglia. Quali sono i rischi? (Lavialibera, 23 gennaio 2023)

Ai super-ricchi 2,7 miliardi di dollari al giorno nell’ultimo triennio

(Valori-Oxfam, 17 gennaio 2023)

Don Ciotti. «Dietro alla sua latitanza tanti errori. La nuova mafia

ha cambiato volto» (Avvenire, 17 gennaio 2023)

 

Segnalaci articoli interessanti

a ufficiostampaedizioni@gruppoabele.org

 

Leggere bene per pensare meglio
 

Sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che ti servono sui nostri

libri, ma anche appuntamenti e approfondimenti sui temi di cui ci

occupiamo.
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Cancella iscrizione  |  Inoltra questa email  |  Email inviata da Edizioni Gruppo Abele

Ricevi questa email perché sei iscritto alla newsletter di Edizioni Gruppo Abele.
Edizioni Gruppo Abele, Edizioni Gruppo Abele Impresa Sociale srl Corso Trapani 95, Torino, 10141 TO IT

edizionigruppoabele.it/ 0113859500

https://lavialibera.it/it-schede-1241-social_sharenting_rischi_alberto_rossetti
https://valori.it/oxfam-miliardari-multinazionali-2022/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dietro-alla-sua-latitanza-tanti-errori-la-nuova-mafia-ha-cambiato-volto
mailto:ufficiostampaedizioni@gruppoabele.org
https://edizionigruppoabele.it/?footer
https://edizionigruppoabele.it/catalogo/?footer
https://edizionigruppoabele.it/appuntamenti/?footer
https://edizionigruppoabele.it/parole/?footer
https://edizionigruppoabele.it/chi-siamo/
https://www.facebook.com/EdizioniGruppoAbele/
https://www.instagram.com/edizionigruppoabele/
https://twitter.com/AbeleEd

