19 Novembre
Giornata Nazionale
dei Diritti dell'Infanzia
Dai risultati della recente ricerca “EU-Kids online” emerge che
l’uso di internet da parte dei bambini ed adolescenti in Europa
è in costante crescita: i soggetti della UE di età compresa fra 9
e 16 anni trascorrono in media 88 minuti al giorno online.
Sebbene una rilevante percentuale di bambini ed adolescenti
europei acceda ad Internet da scuola (63%), la maggior parte di
loro vi accede da casa (88%), mediante il PC collocato nella
propria camera da letto (48%) o tramite il telefonino (33%).
Nella media europea, il 12% dei soggetti in età evolutiva
ammette di essere stato offeso o turbato dai contenuti
incontrati online: nel nostro Paese tuttavia l’81% dei genitori
non è a conoscenza di ciò (rispetto al 55% della media
europea) ed il 67% addirittura ignora che il proprio figlio abbia
incontrato di persona individui conosciuti online. In realtà,
bambini ed adolescenti italiani sono fra i più bassi utilizzatori di
Internet (45%), rispetto a quelli europei ed anche gli insegnanti
italiani appaiono i meno disposti ad aiutare i bambini ad
utilizzare Internet (63% contro una media del 73%).
Sempre attenta alle condizioni dell’infanzia e della
adolescenza, la Società Italiana di Pediatria ha lanciato, per il
giorno 19 novembre, i primi Stati Generali della Pediatria con
l’intento di coinvolgere i genitori ed i professionisti che
operano a favore dei bambini in un confronto sui temi
emergenti relativi al mondo dell’infanzia. Il tema scelto per
quest’anno è appunto “Bambini, adolescenti e Web”. In ogni
Regione è stata identificata una città che si è dimostrata
particolarmente attiva in questo ambito, per ospitare gli eventi
degli Stati Generali della Pediatria: Padova è la sede scelta per
il Veneto.
il Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, in collaborazione con il
Comune di Padova-Progetto Città Sane, hanno organizzato
una tavola rotonda dal titolo “Il bambino, l'adolescente ed il
Web: un pericolo ed una risorsa per la salute” rivolta alla
cittadinanza e gli operatori del mondo dell’infanzia, nella quale
approfondire le sfide ed i rischi relative all’uso del Web da
parte dei bambini ma anche le innegabili potenzialità che esso
può offrire in campo medico e perla tutela della salute dei
minori e dei soggetti fragili. Verranno presentate esperienze di
teledidattica e di uso sicuro di Internet a scuola, nuovi sistemi
per l’accesso ai servizi sanitari nonché alcune nuove frontiere
dell’informatica a servizio della disabilità. All’interno
dell’evento, inoltre, sarà dedicato uno spazio particolare alla
promozione delle associazioni di volontariato dell’area
pediatrica che hanno sviluppato servizi Web particolarmente
interessanti per il cittadino.

Il 20 Novembre ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia che sono sanciti dalla Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.
L’Ufficio Città Sane del Comune di Padova, da sempre, annette grande importanza a tale evento e vi aderisce attivamente
al fine di far emergere le comuni problematiche che interessano i nostri ragazzi in relazione alle nuove e sempre più sofisticate tecnologie informatiche, determinando, così, un nuovo
stile di vita che va attentamente seguìto e monitorato.
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Per molti adolescenti infatti, il mondo via "web" è diventato
spesso un rifugio inaccessibile, il "blog" uno strumento per
raccontarsi ed i "social networks" si prestano come mezzo per
conoscersi ed entrare in una dinamica collettiva i cui perimetri
non sempre sono ben definiti; per questo il web può diventare una grande risorsa se, però, mantiene un approccio ed una
connotazione positivi.
Con questa Tavola Rotonda si cercherà un coinvolgimento sia
dei ragazzi che dei genitori per offrire loro uno spunto di
riflessione e di crescita al fine di evidenziare quei confini che,
se oltrepassati, potrebbero recare danni alla loro salute.
Ci auguriamo, quindi, che questo incontro possa fornire ai
cittadini una serie di informazioni utili per poter essere più
vicino ai nostri ragazzi e risultare, per loro, una fonte di sostegno che tenga conto anche delle innovazioni che la tecnologia di oggi ci offre.
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TAVOLA ROTONDA

Il bambino, l’adolescente ed il WEB:
un pericolo ed una risorsa (per la salute)
Il dibattito organizzato da Città Sane del Comune di Padova,
in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera e l'Università, in
occasione della Giornata Nazionale del Bambino e della
Giornata Mondiale dei diritti del Fanciullo non poteva
essere più attuale.
L'uso del Web è ormai diffusissimo, anche tra i bambini e
soprattutto tra gli adolescenti. Come ogni nuova tecnologia
comporta dei rischi e, allo stesso tempo, garantisce
straordinarie opportunità di apprendimento e di
conoscenza.
Per quanto ci è possibile, siamo tutti impegnati a
contrastarne gli aspetti negativi, in modo che le potenzialità
positive possano dispiegarsi nel miglior modo possibile.
Per riuscire in questo difficile intento è fondamentale per le
famiglie e per gli stessi ragazzi essere informati sulle
conseguenze dell'abuso del Web, ma anche su tutti i
benefici che può portare nel campo della teledidattica,
dell'assistenza medica dei piccoli malati e da tanti altri punti
di vista.
Un'alleanza forte tra la società civile e le Istituzioni può
raggiungere importanti risultati a beneficio di tutti su un
tema complicato, ma certamente affascinante, che rivestirà
un ruolo decisivo nel futuro del nostro Paese, garantendo
opportunità di crescita e di realizzazione al mondo
giovanile.
Il confronto tra persone qualificate e competenti incontrerà
certamente un interesse diffuso della nostra comunità.

PROGRAMMA
h. 9.30 Note di benvenuto,
introduzione alla giornata e saluto delle Autorità
• Dott. Flavio Zanonato, Sindaco Città di Padova
• Dott. Paolo Cavazzana, Cons. Delegato al Progetto Città Sane,
Comune di Padova
• Dott. Adriano Cestrone, Direttore Gen. Az. Ospedaliera di Padova
• Prof. Giuseppe Zaccaria, Rettore Università degli Studi di Padova
• Dott. Giampiero Chiamenti, Presidente Sezione Veneto, SIP
• Prof. Giuseppe Basso e Prof. Giorgio Perilongo, Dipartimento di
Pediatria Salus Pueri

Farà seguito: Clip introduttiva di presentazione

• Dott. Ferruccio Fazio, Ministro alla Sanità
• Prof. Alberto Ugazio, Presidente Società italiana di Pediatria

Tavola rotonda – dibattito
(tra esperti e pubblico)
Conduce: Dott. Carlo Moretti,
Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, Padova

Partciperanno al dibattito gli specialisti del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di Padova che
in questi anni hanno identificato conseguenze
mediche legate all’uso/abuso del web. Sono
previsti gli interventi di oculisti, endocrinogi,
neuropsichiatri infantili, epilettologi.
Saranno presentate le esperienze della Scuola
Polo Ospedaliera, di teledidattica, di applicazioni web per i diversi ordini scolastici. Sono
previsti collegamenti dimostrativi delle
esperienze.
Durante la discussione saranno presentate le
opportunità e nuove esperienze tecnologiche
che il web offre in ambito di assistenza medica
ai piccoli malati.

Partecipano:
Dott.ssa Michela Drusian
Facoltà di Scienze della Comunicazione,
Università degli Studi di Padova
Dott. Ciro Pellone
Responsabile Compartimento Polizia Postale Veneto
Dott.ssa Aurea Dissegna
Pubblico Tutore dei Minori del Veneto

È prevista un’area espositiva dedicata ai “prodotti
e servizi web” delle associazioni di volontariato
che sostengono i piccoli malati e le loro
famiglie.
h. 13.00 Conclusione dei lavori

Dott.ssa Marisa De Danieli
Dirigente 2° Istituto Comprensivo “Ardigò”, Padova
Prof. Giorgio Perilongo
Direttore Dipartimento A.I di Pediatria “Salus Pueri”, Padova
Ing. Paolo De Nardi
Direttore Dipartiemnto Information Technology Az. Osp., Padova

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

Prof. Paola Facchin
Responsabile Registro Regionale Malattie Rare
Dott. Roberto Mancin
Servizio Informatico Dipartimento di Pediatria “Salus Pueri”
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