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IL LATO OSCURO DEL DIGITALE
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Ho utilizzato il titolo di un libro di Andrea Granelli di cui  ho letto la recensione
,ma qui voglio fare una riflessione.

Leggendo un articolo di Giuliano Aiolfi mi sono posta qualche domanda.

L’email, che io ritengo eccezionale per sveltire la comunicazione (qualcuno

penserà certo......  se tu le leggessi) sono un problema,ad esempio,per mia
sorella,mia figlia e mio figlio.

Rientri dalle ferie e ti trovi centinaia di email da leggere  a cui rispondere.

Due le soluzioni: 

rimani sempre connesso con il telefonino e passi le tue ferie dedicando del
tempo alle email (nel caso dei miei figli) o vivi con angoscia il momento del
rientro,quando sarai sommerso da centinaia di email (il caso di mia sorella).

Cosa dice Granelli? “L’email,per esempio,anziché sveltire spesso rallenta il
flusso lavorativo:alcune stime dicono che passiamo un terzo del tempo a
leggere e cancellare messaggi,con un danno di produttività di 6 settimane
l’anno”

Aziende come la Atos,leader europeo della consulenza informatica,hanno
deciso di ridurre gradualmente l’uso delle email tra i propri dipendenti fino ad
azzerarle entro il 2014”

Da che cosa verranno sostituite???

Da piattaforme social apposite (quale sarà la differenza me lo devono
spiegare!).

Quindi l’ufficio senza carta perde attrattiva.

Ma anche l’ufficio “ovunque tu sia” comincia a sollevare qualche dubbio.

Il telelavoro!!

Ricordo che anni fa,quando la possibilità di lavorare senza spostarsi di 1m
diveniva una realtà,io subito ho pensato: meno traffico,meno
inquinamento,meno ore chiuso in un’auto,prigioniero di qualche
ingorgo,possibilità di gestire al meglio la propria vita.

Oggi che ho la possibilità di osservare alcune persone che il telelavoro lo

praticano......mi devo ricredere.

Ultima chicca di Granelli:

“Circa 7,2 milioni di automobilisti inglesi,ogni giorno cercano di battere i tempi
di viaggio previsti dal navigatore satellitare.

E siccome questi sistemi sono molto efficienti,per batterli bisogna violare i
limiti di velocità”
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