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Ecologia della rete. Per una sostenibilità delle relazioni online
Fausto Pagnotta
Erickson Editore, 2018
Il web si sta definendo sempre più come ambiente sociale in cui sia giovani che
adulti sperimentano online, in modalità specifiche rispetto alla vita offline, la relazione
con se stessi, con il proprio corpo, con gli altri esseri umani e con il mondo. I media
digitali, se da un lato avvicinano le persone riducendo le distanze spazio-temporali
della comunicazione, dall’altro lato nel «mediare» la relazione intersoggettiva
suggellano di fatto una distanza, con conseguenze socio-relazionali non ancora del
tutto definite. Inoltre, la sostenibilità delle relazioni online è messa alla prova da
fenomeni quali il cyberbullismo, le netdipendenze, il sexting, le fake news che
negano, soprattutto ai più giovani, il diritto di vivere la Rete in modo positivo e
creativo.
Fausto Pagnotta, collabora con l'Università di Parma dove insegna Diritti umani e
Web society e Impatto sociale dei mass media e delle tecnologie avanzate.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il libro affronta in una prospettiva multidisciplinare alcune delle maggiori
problematiche sociologiche, psicologiche e pedagogiche dell’era digitale e si offre, in
particolare a coloro che hanno responsabilità educative, come strumento efficace per
comprendere il significato delle relazioni che giovani e adulti vivono nel web.
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21 lezioni per il XXI secolo
Yuval Noah Harari
Bompiani, 2018
In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non
opera bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di
disinformazione e distrazioni. "21 lezioni per il XXI secolo" si fa largo in queste acque
torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti dell'agenda globale
contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? Si prospetta
una nuova guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che cosa
si può fare per contrastare l'epidemia di notizie false? Quale civiltà domina il mondo:
l'Occidente, la Cina o l'islam? L'Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? I
nazionalismi possono risolvere i problemi legati all'ineguaglianza e ai cambiamenti
climatici? Che fare per arginare il terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri
figli?
Yuval Noah Harari, storico e scrittore israeliano

Perché è un libro importante per un formatore?
Un libro non dà alle persone cibo o vestiti, però può offrire un po' di chiarezza,
contribuendo ad appianare le differenze a livello globale. Se questo libro riuscirà a far
sì che anche solo una manciata di persone si unisca al dibattito sul futuro della
nostra specie, allora avrà fatto il suo dovere.
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Manuale di Design Thinking
Siri Hustvedt
Edizioni LSWR, 2018
Siete pronti per un grande passo avanti? Occorre un radicale cambiamento di
prospettiva per innovare e il Manuale di Design Thinking fornisce gli strumenti
necessari per dare il via alla trasformazione digitale. Il Design Thinking permette di
progettare o riprogettare prodotti, servizi, processi, modelli di business ed ecosistemi.
Michael Lewrick, Chief Innovation Officer at Swisscom Enterprise Customers BAI
Patrick Link, Professore all’Università di Scienze Applicate di Lucerna
Larry Leifer, professore all’Università di Stanford

Perché è un libro importante per un formatore?
Illustratissimo e ricco di casi e soluzioni reali, divertente e profondo al tempo stesso,
il libro mostra come il Design Thinking possa essere declinato con successo in una
grande varietà di settori, a patto di saper cambiare la propria forma mentis e di
adottare un forte orientamento all'utente, con l'uso di rapide iterazioni e metodologie
agili, in team multidisciplinari e motivati. Il Design Thinking è la lingua
dell'innovazione e questo libro ne è il dizionario, per affrontare e vincere le sfide
complesse che ci riserva il futuro.
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