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Un segnale luminoso appare in cielo a rischiarare la notte di velluto, un
segnale di un bianco lattiginoso nel cui bagliore si stagliano… le ali di un
pipistrello! Creatura della notte, rapidissima, dotata di un radar complesso e
potente, capace di intuire ostacoli e prede e in grado di distruggere esseri
pericolosi e nocivi.
Avete capito di chi stiamo parlando, vero? Non appartiene a una civiltà
aliena, non è una divinità in esilio sul nostro pianeta, non ha avuto a che fare con
insetti o animali radioattivi e non è dotato di superpoteri…è un uomo come noi,
solo con qualche gadget tecnologico in più e una caverna tutta sua: è Batman
(alter ego di Bruce Wayne, il miliardario filantropo di Gotham City), l’Eroe col
mantello che solitario si muove nel buio più profondo per difendere i più deboli,
per rimettere in equilibrio le parti.
E proprio a Batman, l’iconico Supereroe DC che usa la tecnologia, si
ispira questo percorso speciale. La tecnologia, in tutte le sue forme, è al centro
della riflessione che vi proponiamo.
Usatela! Usatela in qualche forma nella vostra narrazione, mostrateci cose belle,
originali o anche semplicemente utili che si possono fare con essa.
Riflettete: a cosa serve la tecnologia nelle nostre vite? Come sta cambiando la
società? Dalla scuola, al quartiere, alla città, al nostro mondo… come ci
permette di fare “sempre di più”, cose che prima pensavamo ci fossero precluse?
Di contro, quali rischi potrebbe portare un uso sbagliato delle tecnologie?
Immaginate: che tecnologie sarebbe bello avere, che ancora non ci sono? Quale
impatto potrebbero avere sulla società? In quali modi potrebbero essere ancora
più “inclusive”?
Siamo nell’era della tecnologia, impariamo da Batman a farne buon uso!
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