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andando nelle scuole, raccontando le tecnologie, mi sono accorto che….



Freud disse che nei primi sei anni di vita 

si formano nei bambini delle mappe cognitive.

Per mappe cognitive intendiamo il modo di conoscere il mondo.

Per le Neuroscienze è tra zero e tre anni che si diventa qualcuno*.



MAPPE

Ci vuole una mappa per andare da qualche parte.

Servono Mappe cognitive ed emotive, 

perchè definiscono la modalità di sentire gli eventi del mondo  

Per avere una risonanza emotiva dei propri comportamenti.

Comportamenti

Emozioni



Saranno poi miei comportamenti poi schematizzando 
definiranno ma mia Identità.

L’Identità è un dono sociale, non me la do io l'Identità.

Me la danno gli altri che io lo voglia o no.

Questo dicono le psicologie.

Noi siamo il frutto dei doni sociali che ricevi nel nostro 
percorso di vita

COMPORTAMENTI



IDENTITA’

COMPORTAMENTI

MAPPE

TEMPO



IDENTiTA’

COMPORTAMENTi

MAPPE

NUOVE TECNOLOGIE (social, App, etc..)- NUOVE LEGGI - NUOVE APPLICAZIONI

QUALI CONCLUSIONI? CHE MATURAZIONE?

TEMPO



Prima Conclusione: IMMATURITA’

● Time to market di un prodotto
● Utilizzo di un nuovo device
● Identità digitale e social
● Nuove leggi
● altro...

Manca il tempo di maturazione logica



Prima Conclusione: IMMATURITA’

Efficacia Tecnica

Mancanza di Maturità 
Etica/Emotiva/Logica



Noi nasciamo senza, il principio di causalità.

Mi serve per conoscere i codici del mondo.

Il nesso causale riduce l’angoscia, (fulmine, tuono)

I Bambini non hanno Paura, sostituisco gradualmente l’angoscia 
con la Paura.

La paura ci ha permesso di evolvere.

NESSI CAUSALI



La paura è un ottimo meccanismo di difesa. Utile in caso di nuove tecnologie.

EFFICACIA TECNICA (coltello) -> EFFICACIA MORALE (come lo uso)

Questo è il meccanismo grazie al quale noi stiamo al 
mondo, se non avessimo paura se l'avevo già tutti 
morti e la paura che ci tiene in vita (es. Strada).

Cosa vuol dire la ragione della tecnica se non c’è 
Sistema di regole morali?

E’ il significato che definisce l’oggetto non il contrario.



Repetita iuvant

Adottiamo nuove leggi/tecnologie senza aver 
compreso gli effetti delle nostre azioni.

Ad ogni processo innovativo questo dovrebbe 
essere ripetuto.

Devo farmi necessariamente le domande,

Devo comprendere il nesso causale.
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Effetto



Attenzione
‟Agire” e ‟fare” velocemente in nome delle tecnica, sono parole molto importanti per i destini 

dell’etica e per le sorti dell’uomo.

DIFFERENZA

‟agire” (compiere azioni in vista di uno scopo da noi scelto)

 ‟fare” (compiere azioni descritte e prescritte dall’apparato di appartenenza)

tralaltro di cui non è detto che ne conosca gli scopi e, 

nel caso li conosca, comunque non è mia responsabilità.

VI CI RITROVATE? VI CAPITA MAI?

QUINDI DELEGO , MI DERESPONSABILIZZO è comodo



Oggi coloro che non si considerano responsabili delle proprie azioni, 

ma limitano l’ambito della loro responsabilità all’autorità che prescrive le loro 
azioni, si collocano in una zona di neutralità (irresponsabilità etica).

In occidente ormai praticare una irresponsabilità, non ha nulla a che fare col 
peccato come previsto dalla morale religiosa, e neppure con l’azione 

deliberatamente malvagia . QUINDI NON PARTECIPO, NON MI ESPONGO

Urlare social ≠ Fare il proprio lavoro responsabilmente (guardo gli altri)

IL LIMBO ReSPONSABILITA’



DERESPONSABILIZZAZIONE

L’insufficiente capacità di giudizio di non voler pensare al di là del proprio 
‟mansionario”, ci espropria della propria coscienza morale (anima).

Limitarsi a svolgere il compito senza domandarsi, il perchè , porta a chine 
pericolose.

A chi opera è richiesto solo di ‟operare bene”, dove ‟bene” significa in modo 
funzionale all’apparato.

L’etica si riduce al puro controllo dell’efficienza,

L’esito finale è di competenza dell’apparato. 

Gitta Sereny, In quelle tenebre Adelphi (1975)
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Svolgo 
Bene un 
compito

Il Perchè me 
lo dice 

“l’apparato” 
es. AI, social 

etc.

SCOPO

Agire
o

Fare?

Tutto Veloce



Responsabilità
PANDA

BAMBOO

UOMO

Scopo

Mezzi ?
??



Responsabilità
UOMO

TECNO

AI

Scopo

Mezzi



Resistenza

Ogni individuo, tende a risolvere la sua identità nella funzionalità,

a misurare la propria libertà a partire dalla competenza tecnica,

ad acquisire stima di sé partendo dal riconoscimento che gli proviene dagli altri,

fino ad annullare la sua specificità per l’omologazione richiesta dalla tecnica.

Grazie di non farlo, almeno voi ULTIMI PANDA.





La vita è un incertezza continua di 
una precarietà inenarrabile, la 

sicurezza è senz'altro un valore, 
però abbiamo venduto quintali di 
felicità per un po' di sicurezza.

Ricordiamocelo Sempre





GRAZIE E-PRIVACY, gruppo di 
INFORMATICI, DOCENTI, GIURISTI, 
PSICOLOGI, DIVULGATORI, GENTE 
DELLA SOCIETA’ CIVILE, GENITORI, 
PAZZI LIBERI, UMANI, PERSONE che 
consentite le condizioni per un risveglio e 
un’attivazione della coscienza morale oltre 
che applicare la tecnica.

E-PRIVACY CAMBIA LA PROSPETTIVA
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immagini: Webprepping, Graesanus, Blizzard Entertainment e WoW Mists of Pandaria
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