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Gregory, Brendan, Ella, Lily e Cassidy,  

vi ringrazio di cuore.

Tutto questo è per voi.
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Nota per il lettore

Durante la stesura di questo libro ho gridato dietro ai miei 

fgli di frequente. Perdo spesso la pazienza, e faccio minacce 

ridicole come: «Se non la piantate di litigare, potete anche scor-

darvi Halloween!». Una volta ho dato ai ragazzi un sacchetto 

di gocce di cioccolato e mi sono chiusa a chiave nello studio 

per farmi intervistare da una radio australiana. I miei impe-

gni familiari sono pressanti, come i vostri del resto. Tuttavia 

dobbiamo essere presenti e portare a termine il compito che 

ci è stato afdato. Questo volume invita voi lettori a crescere, 

imparare a educare i fgli insieme a me, descrivendo nel det-

taglio il ruolo della tecnologia a casa Hofmann, ma anche le 

convinzioni, i valori e le storie che contribuiscono a plasmare 

il nostro rapporto con essa. Vi racconterò alcuni frammenti 

della mia vita, con i suoi successi e i suoi fallimenti. Prendete 

pure ciò che vi serve. Conosco a fondo solo le esigenze della 

mia famiglia e i metodi validi tra le nostre mura domestiche. 

Adattate i miei consigli alla vostra situazione: sono certa che il 

modello delle iRules, le regole per l’uso della tecnologia, renderà 

il vostro approccio alla tecnologia più equilibrato ed efcace.

Nel corso del volume esamineremo sì la tecnologia, il suo 

impatto culturale e la sua infuenza sui ragazzi, ma analizzeremo 

anche le verità, le storie e la vita degli Hofmann. Non si può 

parlare di genitorialità, infatti, senza tirare in ballo i valori e 

le idee fondanti della propria famiglia. Vi invito a partecipare 

attivamente alla conversazione: man mano che procedete nella 

lettura, imparerete a creare le vostre iRules, che costituiranno a 

tutti gli efetti un contratto rispetto al comportamento nei con-

fronti della tecnologia, un documento adatto alla vostra casa, al 



9

vostro metodo educativo e alle vostre esigenze. E permetteranno 

a voi e alla vostra famiglia di instaurare un rapporto sano con i 

dispositivi elettronici utilizzati dentro e fuori casa.

L’unione fa la forza.

Janell
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Il contratto

Caro Gregory,

buon Natale! Adesso sei l’orgoglioso proprietario di un iPhone. 

Cavolo! Sei un tredicenne obbediente e responsabile, e meriti 

questo regalo; accettandolo, però, ti impegni anche a rispet-

tare una serie di regole. Leggi attentamente questo contrat-

to. Capirai, spero, che il mio compito è fare di te un giovane 

sano e completo che sappia stare al mondo e convivere con 

la tecnologia, senza esserne succube. La mancata osservanza 

dei seguenti punti determinerà la cessazione del tuo diritto di 

proprietà sull’iPhone.

Ti voglio un bene dell’anima e non vedo l’ora di scambiare 

con te milioni di messaggi.

1. Il telefono è mio. L’ho comprato io. Lo pago io. Te lo 

presto. Non sono una persona fantastica?

2. Saprò sempre la password.

3. Consegna il telefono a uno dei tuoi genitori alle 19.30 

di ogni sera infrasettimanale, e alle 21 nel weekend. Re-

sterà spento per tutta la notte e verrà riacceso alle 7.30 

del mattino. Se preferisci non chiamare un amico sul 

fisso perché potrebbero rispondere i suoi genitori, non 

telefonare e non messaggiare. Ascolta l’istinto e rispetta 

le altre famiglie come gradiremmo essere rispettati noi.

4. Non usare l’iPhone per mentire, imbrogliare o ingannare. 

Non lasciarti coinvolgere in conversazioni offensive per 

altre persone. Sii innanzitutto un amico leale, e tieniti 

fuori da maldicenze e pettegolezzi.
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5. Non usarlo per dire cose che non diresti di persona at-
traverso messaggi, e-mail e telefonate.

6. Non usarlo per dire a qualcuno cose che non diresti ad 
alta voce in presenza dei suoi genitori. Fa’ un po’ di auto-
censura.

7. Se squilla, rispondi. È un telefono. Di’ «pronto», sii educa-
to. Non ignorare mai una chiamata se sul display compare 
«mamma» o «papà». Per nessuna ragione al mondo.

8. Spegnilo o mettilo silenzioso quando sei in un luogo pub-
blico. Soprattutto al ristorante, al cinema o mentre parli 
con qualcuno. Tu non sei una persona maleducata; non 
permettere all’iPhone di cambiarti.

9. Se l’iPhone cade nel water, si rompe o svanisce nel nulla, 
sarai tu a sostenere i costi della sostituzione o della ripara-
zione. Taglia l’erba, fai il babysitter, risparmia sulle paghet-
te. Prima o poi succederà, non farti trovare impreparato.

10. È proibito portare il telefono a scuola. Preferisci le conver-
sazioni personali ai messaggi. Parlare è una competenza 
per la vita. Decideremo di volta in volta se potrai tenere 
con te il cellulare in caso di tempo ridotto, gite scolastiche 
e doposcuola.

11. Niente pornografia. Cerca in Internet solo le informazioni 
che riferiresti a me senza problemi. Se hai domande su 
qualsiasi argomento, chiedi a qualcuno, preferibilmente a 
me o a tuo padre.
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12. Non inviare o ricevere immagini delle parti intime tue o 
altrui. Non ridere. Un giorno avrai la tentazione di farlo 
pur essendo un ragazzino molto intelligente. È rischioso 
e potrebbe rovinarti l’adolescenza, gli anni dell’università 
o la vita adulta. È sempre una pessima idea. Il cyberspa-
zio è sconfinato e più potente di te. È difficile cancellare 
un’azione così grave… e anche una cattiva reputazione.

13. Non fare un fantastiliardo di foto e video. Non è necessa-
rio documentare ogni cosa. Vivi le esperienze: resteranno 
impresse nella tua memoria per sempre.

14. Ogni tanto lascia il telefono a casa. Non è un essere vi-
vente né un prolungamento del tuo corpo. Impara a farne 
a meno. Sii più grande e più forte della paura di essere 
tagliato fuori.

15. Scarica musica nuova, classica o diversa da quella che 
ascoltano milioni di tuoi coetanei. La tua generazione ha 
accesso alla musica come nessun’altra nella storia. Sfrutta 
questa possibilità per allargare i tuoi orizzonti.

16. Ogni tanto cimentati in giochi di parole, puzzle o rom-
picapi.

17. Alza lo sguardo. Osserva la realtà che ti circonda. Guarda 
fuori dalla finestra, ascolta gli uccelli, fai una passeggia-
ta, chiacchiera con uno sconosciuto. Soddisfa la curiosità 
senza usare Google.
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18. Combinerai qualche pasticcio. Ti porterò via il telefono. 
Ci siederemo a parlarne. Ricominceremo da capo. Noi 
due non finiremo mai di imparare. Sono dalla tua parte. 
Siamo alleati.

 Spero che accetterai queste condizioni, molte delle quali 
riguardano non solo l’iPhone, ma la vita in generale. Stai di-
ventando grande in un mondo veloce, in continua evoluzione. 
È emozionante e afascinante. Scegli la soluzione più semplice 
ogni volta che puoi. Fidati più della tua mente straordinaria e 
del tuo cuore generoso che di qualsiasi dispositivo elettronico. Ti 
voglio bene. Spero che il tuo nuovo strepitoso telefono ti piaccia.

Baci,
mamma
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Introduzione

Il mio fglio maggiore Gregory, che aveva appena compiuto 

tredici anni, chiedeva un cellulare da un’eternità. Fino a quel 

momento ero stata irremovibile sul fatto che i ragazzini non ne 

avessero afatto bisogno. Io e mio marito lavoriamo nella città 

in cui viviamo, e nel nostro quartiere molte persone considerano 

Gregory come un fglio. Quando ha cominciato a conquistare 

una certa indipendenza, consideravo ancora il cellulare più un 

giocattolo – o meglio, una stampella – che una rete di sicurezza. 

Vedevo che i suoi amici dimenticavano di continuo i telefonini, 

che fnivano sepolti sotto i cuscini del divano o nell’erba accanto 

al canestro durante le partite di basket. Erano solo adolescenti, 

spesso afascinati dalla tentazione che il cellulare rappresenta-

va, e mi sono domandata se ne valesse la pena. Non volevo le 

responsabilità, i costi o le preoccupazioni che parevano accom-

pagnare il telefonino. Rinviare era l’unica alternativa.

A un certo punto, mio fglio ha smesso di supplicare e ha 

imparato a spostarsi tra cinema e gelaterie, e a orientarsi nel 

quartiere e in centro, senza telefono. Mi sono sentita orgogliosa, 

quasi controcorrente nella mia flosofa anticellulare. Nell’ultimo 

anno, quando ho notato che Gregory non insisteva più come 

prima e che era meno ossessionato dall’idea dell’iPhone, ho 

iniziato a prestare più attenzione. Poteva inviare messaggi con 

l’iPod, chattare sulla Xbox e fare conversazioni private via com-

puter. L’unica cosa che non poteva fare era telefonare, e quello 

mi sembrava il rischio più innocuo (o almeno, il più familiare). 

Naturalmente, quando ha compiuto prima dodici e poi tredici 

anni, ho notato che, anche se lui non lo aveva, la difusione del 

cellulare tra i suoi coetanei aumentava comunque la sua espo-
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sizione e le possibilità d’uso. Lo sorprendevo costantemente 

con la testa china, impegnato a chattare e a messaggiare con i 

cellulari degli altri. Mi ero illusa di proteggere mio fglio dalla 

tecnologia, ma avevo preso un abbaglio.

Ho dovuto rivedere la mia posizione e abbandonare l’at-

teggiamento moraleggiante. Ho capito di essermi sbagliata. Il 

divieto di possedere il telefonino non gli aveva impedito di 

utilizzarlo. In compenso, aveva impedito a me di insegnargli 

a usarlo. Tra le due cose c’è un’enorme diferenza. Insieme ai 

passi da gigante nel suo grado di maturità, l’insegnamento do-

veva essere lo stimolo principale per l’inevitabile fase successiva: 

comprargli un telefonino tutto suo. D’un tratto mi è parso indi-

spensabile permettergli di accedere al mondo della tecnologia, 

anche se sotto la guida dei genitori.

Un mese prima di Natale, il gestore di telefonia mobile ci 

comunica che un iPhone vecchio modello è in oferta a un prez-

zo stracciato. Sono indecisa. Non so se sia il momento adatto 

per intraprendere il viaggio tecnologico. Ma io e mio marito 

abbiamo un iPhone ciascuno e mio fglio, un tipo socievole che 

ama ascoltare musica, condividere foto e realizzare video, vor-

rebbe unirsi al nostro gruppo Famiglia su iCloud. Forse non ci 

capiterà più un’occasione così, soprattutto con tarife contenute 

e con la possibilità di lasciare a bocca aperta un ragazzino che 

non si aspetta questo regalo.

Man mano che si avvicina Natale, resto sveglia di notte spe-

rando che Gregory sia pronto a fare il suo ingresso nel mondo 

tecnologico, con un’autonomia di cui non ha mai goduto prima, 

in una fase dell’adolescenza in cui il rischio è sempre in agguato. 

Ripenso ai modi in cui mi sono preparata a questo momento 
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senza neppure accorgermene. Nella vita di tutti i giorni scrivo, 

tengo seminari sull’essere genitori e corsi sulle relazioni fami-

liari. Negli anni ho parlato con i genitori di ragazzi più grandi, 

persone che stimo e rispetto, per vedere quali ostacoli hanno 

incontrato e quali limiti e restrizioni hanno imposto in fatto 

di tecnologia, nonché per ridere con loro e imparare dalle loro 

bufe disavventure. Ho letto articoli, libri e altro materiale sul 

parental control, il controllo da parte dei genitori, di telefonini e 

simili. Ho organizzato incontri sulla sicurezza in Internet tra il 

responsabile delle politiche giovanili della contea e adolescenti 

e famiglie con cui lavoro. Mi sono resa conto che, durante la 

maggior parte dei miei corsi e seminari, alla fne la discussione 

orbitava sempre sulla tecnologia. Dal dialogo e dal confronto 

con i miei conoscenti ho dedotto che tutti tentiamo di stabilire 

limiti e direttive sull’uso sempre più frequente dei dispositivi 

elettronici da parte dei nostri fgli, e ho sempre riferito queste 

conversazioni ai miei familiari in modo che fossimo tutti in-

formati e coinvolti.

Passo le notti in bianco augurandomi di essere stata abba-

stanza schietta e onesta con Gregory a proposito delle scelte 

da fare e da non fare. Spero ricordi le storie che gli ho raccon-

tato sulle conseguenze delle nostre azioni nella vita reale: la 

teenager che ha confessato su un blog di aver condiviso una 

foto in topless, in grado di rovinarle la reputazione anche ad 

anni di distanza; gli efetti sugli adolescenti dell’interruzione 

del sonno causata dallo smartphone posato sul comodino; e il 

vip che ha postato un tweet senza rifettere e poi si è pentito. 

Mi auguro capisca che, anche se gli faccio questo regalo con 

fducia, come dimostrazione di amore e rispetto, sarò sempre 

la persona cui potrà rivolgersi se si troverà nei guai e nel caos 

che lo smartphone può provocare. Ne è consapevole? Decido 

di passare in rassegna tutte queste rifessioni e di annotarle.
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Poi incarto il regalo e aspetto con trepidazione mentre se 
ne sta sotto l’albero, nascosto in una scatola gigantesca per de-
pistare Gregory. La mattina di Natale lo scarta, fruga nel folto 
viluppo di fogli in cerca del piccolo e strabiliante dono sepol-
to nell’angolo della confezione. Sorride – un sorriso autentico 
come sa essere solo quello di un ragazzino – saltando su e giù e 
chiedendo: «È tutto vero?!». Ridiamo e ci abbracciamo; la sua 
gratitudine è sincera. Nel giro di qualche minuto comincia a ca-
ricarlo, a organizzare e personalizzare le app. Si procura i numeri 
di amici e parenti e invia una rafca di messaggi con una foto 
di sé sullo scooter nuovo, con indosso pantofole troppo grandi 
per lui e un pigiama scozzese, con la scritta: «Buon Natale! Mi 
hanno regalato un iPhone! Questo è il mio nuovo numero!». 
Restiamo tutti intrappolati in questa chat di gruppo: nonni, 
lontani zii, amici di famiglia e decine di tredicenni che si scam-
biano gli auguri e si vantano di regali e progetti per le vacanze 
fno alle ore piccole. Gli adulti supplicano i ragazzi di iniziare 
una nuova conversazione tra loro. Mio fglio si vergogna di aver 
coinvolto tutti in una chat lunga diverse centinaia di messaggi. 
Ciò mi rammenta quanto sia importante insegnare e guidare. 
Quando gli rimbocco le coperte la sera del 25, concordiamo che 
il mattino seguente avremmo stabilito alcune regole per l’uso 
dell’iPhone. A notte fonda, le cose che mi ero ripromessa di fare, 
gli appunti che avevo preso, l’amore per mio fglio e l’esistenza 
concreta dello smartphone si combinano tra loro, dando vita al 
contratto riportato all’inizio del libro.

Chiedo a mio marito di dargli un’occhiata, e lui corregge 
alcune parti. Benché sia spesso sconcertato dalla mia franchezza 
e sincerità verso i ragazzi, intuisco che approva l’immediatezza 
delle regole. Pensa che sia giusto così, che nostro fglio non 
debba avere sorprese. Giudica il contratto spiritoso e afettuoso, 
e osserva che, in realtà, può valere per la vita in generale.
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Lo faccio leggere a Gregory, che dice con un gran sorriso: 
«Ehi, mamma, sei stata bravissima. Mi sembra che non manchi 
nulla». Apporta una modifca alla regola che proibisce di portare 
il cellulare a scuola: decidiamo che può averlo con sé durante 
le gite e nei giorni in cui fa sport dopo le lezioni. Inseriamo le 
correzioni e ristampiamo. Nel complesso, Gregory non è tur-
bato. Avrebbe seguito le regole anche di sua spontanea volontà, 
dichiara. Gli piace dormire senza interruzioni, odia i confitti 
e non gli importa che io sappia le password purché non faccia 
la guardona. Passiamo velocemente oltre, ma mi sento molto 
meglio per aver fssato questi paletti. Ho la sensazione di aver 
svolto il mio compito di genitore.

Gran parte di ciò che insegno durante i seminari è riassunto 
nelle regole del contratto, perciò lo mostro a clienti, amici e 
familiari, compresa la mia editor, Farah Miller dell’Hufngton 

Post. Lo aggiunge al mio blog sul sito e mi invia un’e-mail gar-
bata: «È onesto e sincero. Non c’è nulla di scontato. I genitori 
sono avidi di materiale come questo. Aspetta e vedrai». Meno di 
un’ora dopo, Arianna Hufngton lo twitta. Il mattino successivo, 
a meno di ventiquattr’ore dalla pubblicazione del post, la troupe 
di Good Morning America compare nella mia cucina per un’in-
tervista. Il contratto viene defnito «il primo successo virale del 
2013», e le richieste e le opportunità mediatiche si susseguono 
per mesi. Così ci ritroviamo catapultati al centro dell’attenzione, 
con la mia casella di posta inondata di e-mail. Giorni dopo, 
mentre cerchiamo di destreggiarci tra interviste e conversazioni, 
mio fglio mi guarda e dice: «Senza ofesa, mamma, ma cosa c’è 
di così sensazionale? Non lo fanno tutti i genitori?».

Suppongo di no. Tra teenager che accedono al mondo online, 
bambini di sei anni che possiedono un cellulare e preadolescen-
ti che si iscrivono ai social network, molti genitori non sanno 
che pesci pigliare. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista 
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medica Pediatrics, bambini e adolescenti dedicano più tempo 

all’uso di vari media che a qualsiasi altra attività escluso il sonno. 

I genitori sono comprensibilmente stremati dalle responsabilità, 

e fronteggiare la tecnologia può sembrare una sfda impossibile. 

Da dove cominciamo? Come possiamo invogliare i ragazzi a ri-

spettare le restrizioni? Abbiamo bisogno di chiarezza e di dime-

stichezza con questa tecnologia in continua evoluzione. Come 

sapete, gli smartphone sono solo l’inizio. Che si tratti di iPad, 

Xbox, portatili, app, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, 

FaceTime, Skype o messaggi di testo, c’è moltissimo da imparare 

e da scoprire. Secondo Always Connected, un rapporto del Joan 

Ganz Cooney Center di Sesame Workshop, i ragazzi tra gli 

otto e i diciotto anni sono esposti a tutti i tipi di media – tra cui 

televisione, computer e videogame – e ai lettori mp3 per dieci 

ore e quarantacinque minuti al giorno. Loro possono svolgere 

contemporaneamente più attività: navigare, chattare, guardare la 

tv e ascoltare musica. E noi, come possiamo gestire tutto questo?

Le storie che sento ogni giorno non compaiono sulle prime 

pagine dei giornali. Non riguardano gli orribili e tragici suicidi 

di giovani vittime del cyberbullismo, i furti di identità o i pe-

dofli online. Sono vicende che non susciteranno mai l’interesse 

della stampa, ma che stanno rivoluzionando la nostra vita, i 

comportamenti e le interazioni umane. Tra i protagonisti di 

questi episodi spiccano un’insegnante di inglese delle superiori 

i cui studenti hanno registrato un video mentre si chinava per 

raccogliere un pennarello, e l’hanno pubblicato online; alcune 

ragazzine che, senza permesso, hanno condiviso sui social net-

work le foto delle compagne mentre dormivano o si cambiavano 

nello spogliatoio; la madre preoccupata per i videogame violenti 

con cui il fglio giocava a casa di un amico; il bambino di quat-

tro anni che ha giocato con l’iPad per ore dai cugini. Queste 

situazioni, e i dubbi che comportano, si verifcano nelle case 
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di tutto il mondo. E ogni giorno vengo contattata da genitori 

ansiosi di ricevere consigli su come afrontarle. I padri e le madri 

hanno bisogno di strategie e strumenti per gestire questa nuova 

tecnologia portatile e accessibile, capace di insinuarsi in ogni 

momento e aspetto della vita.

Da quando ho stilato il contratto per l’utilizzo dell’iPhone, 

l’ho arricchito estendendolo a tutti i tipi di tecnologia e tra-

sformandolo in un accordo-quadro che ho battezzato iRules. 

Durante i seminari e le sedute di coaching spiego che ciascuna 

famiglia deve avere le proprie specifche iRules sull’uso della 

tecnologia. Il contratto stampato all’inizio del libro può servire 

da modello. Centinaia di persone me ne hanno chiesta una co-

pia, e ogni giorno mi contattano genitori, scuole e educatori che 

desiderano suggerimenti per creare le proprie iRules o avviare 

un dibattito sull’impiego dei mezzi tecnologici.

Che sia durante il mio intervento settimanale sulla buona 

educazione tecnologica dentro Marketplace Tech dell’American 

Public Media su Nrp, oppure durante un seminario o una seduta 

di coaching, quasi tutti i genitori con cui parlo sono in cerca di 

strumenti concreti: idee che li aiutino a rinsaldare i legami uma-

ni e a regolare l’uso della tecnologia con rispetto e onestà. Ho 

chiamato questa missione Slow Tech Parenting (ci torneremo 

più avanti). La soluzione pratica a questo problema varia da una 

famiglia all’altra, e forse persino da un ragazzo all’altro, ma i 

metodi per stabilire le iRules sono gli stessi. Ciascuna famiglia 

deve redigere un contratto su misura riguardo i comportamenti 

accettabili in ambito tecnologico, che si adatti alla casa, al me-

todo educativo, all’età dei fgli e ai tipi di tecnologia disponibili. 

In questo libro racconterò le esperienze della mia famiglia, oltre 

a quelle di genitori, educatori, persone comuni e professionisti 

che lavorano con ragazzi e famiglie. Le informazioni che vi 

darò vi aiuteranno a mantenere i legami personali pur benef-
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ciando di tutti i vantaggi della tecnologia. Troverete anche dati 

e strumenti che vi aiuteranno a prendere dimestichezza con i 

dispositivi elettronici moderni, per stare al passo con i tempi.

Questo volume, che vuole essere un manifesto sulla genito-

rialità nell’era tecnologica, vi permetterà di adeguare i princìpi 

del contratto in base ai valori della vostra famiglia. Il modo 

migliore per vincere le sfde presenti e future è tornare ai fon-

damenti della genitorialità. La trappola in cui cadono molti 

è la convinzione che le regole siano cambiate solo perché è 

cambiata la tecnologia. Ma non è così. Dobbiamo semplicemente 

applicare le stesse strategie e convinzioni alla dimensione tecnologica. 

I genitori devono individuare e delineare i princìpi e i valori alla 

base del proprio orientamento educativo, adattarli e applicarli 

alla tecnologia. 

Per darvi un’idea più chiara descriverò i miei tre princìpi 

educativi fondamentali: il rispetto, la responsabilità e l’inco-

raggiamento a vivere la vita fno in fondo. Le tre parti in cui è 

suddiviso il libro analizzano l’applicazione pratica di ciascuno 

di questi valori all’impiego della tecnologia.

La vita dei nostri fgli non è più limitata alla scuola, alla casa 

e al parco giochi. I ragazzi sono completamente immersi in 

un nuovo mondo virtuale che ha un’etichetta, un linguaggio e 

potenziali insidie tutte sue. In queste pagine cercherò di far luce 

sulla vasta e mutevole gamma di modi in cui bambini e adole-

scenti partecipano alla vita online, spiegando come possiamo 

aiutarli non solo a sopravvivere, ma anche a prosperare grazie 

alla tecnologia. La nostra capacità di guidarli in questa epoca 

ha profondi efetti sulla curva dell’attenzione, sulla loro fducia 

in se stessi, sull'immagine che hanno di sé e sul mondo sociale.

I ragazzi che si sentono amati dal punto di vista fsico ed 

emotivo, nonché guidati e ascoltati, hanno una maggiore auto-

stima. Fanno scelte migliori e rispettano le regole. Se si sentono 
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presi in considerazione e ricevono certezze e rispetto, instaurano 

un rapporto di fducia con i genitori. Il messaggio più impor-

tante di questo libro è che la tecnologia può anche cambiare, 

ma l’insegnamento del rispetto per se stessi, dell’onestà e della 

responsabilità resta invariato.

Quando ho iniziato a scrivere questo volume, ho dovuto 

esaminare a fondo i miei princìpi in fatto di educazione e le 

motivazioni che mi spingevano a difondere determinate idee 

tra le famiglie. Avrei potuto esporre le mie opinioni solo quando 

avessi compreso appieno me stessa e il messaggio che volevo 

trasmettere. Poi, un giorno, io e la mia straordinaria agente 

Amy Hughes ci siamo confrontate su quanto fosse importante 

saper convivere con la tecnologia, trovare un equilibrio, usarla 

con intelligenza. Detto, fatto. Ispirandoci ai movimenti Slow 

Food e Slow Living, abbiamo creato lo Slow Tech Parenting. 

I genitori che aderiscono al movimento cercano un equilibrio 

tra tecnologia e relazioni interpersonali, e usano i messaggi, la 

condivisione di immagini e informazioni, le videochiamate e i 

social network per migliorare questo equilibrio. In poche parole, 

lo Slow Tech può colmare il divario tra dispositivi elettronici e 

vita vera; per il bene di tutti.




