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Dalla petizione:
Educatrici, educatori e
insegnanti devono poter
decidere da sè con quali
media lavorare e
insegnare, se e quando
impiegare media digitali
come supporto. Per far
questo necessitiamo di
un diritto ad asili nido,
scuole materne e scuole
elementari liberi dallo
schermo

dove è già scomparsa!
Sottoscrivete la nostra petizio-
ne e diffondetela – speriamo
di raggiungere entro Natale le
prime 100.000 firme, e racco-
glieremo ancora firme per
l’intero prossimo anno! 
Sia i genitori che le pedago-
ghe e i pedagoghi che deside-
rano una chiara linea alterna-
tiva nella gestione dei prodotti
finali digitali per l’assistenza
nelle scuole materne e nelle
scuole necessitano di sostegno
– perché l’introduzione e l’im-
piego in tenera età di appa-
recchi digitali vengono pro-
mossi con corposi investimen-
ti finanziari e personali.

(Qui ci sono riflessioni e appro-

fondimenti utili sul tema “l’edu-

cazione umanistica: tutto a suo

tempo!”

https://eliant.eu/it/menue-main-

it/notizie-e-attivita/petizione)

Waldorf nel mondo
Sviluppo first – Digitalizzazione second! 
Ossia: per quanto sia importante la digitalizzazione, non deve essere
attuata a spese di un sano sviluppo in età infantile e adolescenziale

Pubblichiamo di seguito
parte del messaggio della
dottoressa Michaela
Glöckler, in merito alla peti-
zione di ELIANT per il diritto
ad asili nido, scuole materne
e scuole elementari liberi
dallo schermo, che conta
21933 sostenitori online e
25096 sottoscrittori

Perché non esercitare preven-
tivamente la propria intelli-
genza, prima di delegare que-
sto compito alle macchine?
Perché non imparare prima a
comprendere la tecnica infor-
matica, e poi esercitarsi ad
applicarla nelle lezioni là dove
l’argomento lo richiede davve-
ro?
Il futuro del nostro mondo
sempre più digitalizzato
necessita di persone sane,
capaci di pensare autonoma-
mente e consapevoli di sé –
non di consumatori adattati e
conformi al sistema. Proprio
quando il controllo a casa per
qualsiasi ragione non conse-
gue gli obiettivi auspicati,
aumenta la necessità di gode-
re almeno a scuola dell’oppor-
tunità di apprendere in situa-
zioni di reale contatto umano.
Vi preghiamo di aiutarci a
mantenere questa possibilità
di scelta, e a incentivarla là

Veniamo presi sul serio e pos-
siamo sostenerli solo se ci tra-
sformiamo in un vero
“Movimento civile per l’istru-
zione umana”, e quindi se
molte persone sottoscrivono
la petizione.
Molto positiva è l’accoglienza
riservata alla guida mediatica
“Crescere sani nel mondo
mediatico digitale”. Viene nel
frattempo tradotta in 20 lin-
gue. In inglese e ungherese è
già disponibile.

È possibile firmare la petizio-
ne al link
https://eliant.eu/it/menue-main-

it/notizie-e-attivita/petizione-

per-il-diritto-ad-asili-nido-scuole-

materne-e-scuole-elementari-

liberi-dallo-schermo/#c16738

Si può supportare economica-
mente ELIANT seguendo le
indicazioni al link
https://eliant.eu/it/donate/?neue

s-spendenformular-3339/spende

Le direttive OMS (Organizza-
zione mondiale della sanità) al
link https://www.who.int/news-

room/detail/24-04-2019-to-grow-

up-healthy-children-need-to-sit-

less-and-play-more

che affermano che i bambini
nel primo anno di vita
dovrebbero crescere comple-
tamente liberi dagli schermi.


