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I diritti dei deboli
sono diritti forti

MILANO DIGITAL WEEK

“IL TELEFONINO, IL TUO SALVAVITA”: La Social APPlication che supera l’anonimato clinico.
SABATO 17/03/2018

La digitalizzazione entra ormai in quasi tutte le dimensioni della nostra vita: lavoro,
istruzione e formazione, tempo libero e servizi, relazioni personali e sociali…Ma anche
solidarietà. Così nella prima Digital Week di Milano, che dal 15 al 18 marzo ha
fotografato lo stato dell’arte di un processo multiforme e in continuo divenire, non poteva
mancare un’esperienza di applicazione “solidale ed inclusiva” che abbina al cartaceo il
digitale ed anche il viceversa.
Ci ha pensato Medici Volontari Italiani, che sabato 17 ha presentato nella sua sede in Via
Padova 104 “Il Telefonino, il tuo Salvavita”, la SAPP, Social APPlication, che permette il
superamento dell’anonimato clinico in una situazione d’emergenza quando chi viene
soccorso non è in grado di cooperare con i soccorritori. Sono stati illustrati scopo e utilità
dell’iniziativa; origine e risultati finora conseguiti sul territorio di Milano grazie al Comune;
possibili sviluppi nell’ambito della Cittadinanza digitale e della Smart City.
Quanto presentato è stato pensato e finalizzato in particolare, ma non solo, per le frange
sociali più deboli: anziani soli e persone marginalizzate. L’esperienza ad oggi dimostra che
necessita l’attiva e proattiva collaborazione delle istituzioni e degli organismi professionali
preposti alla sicurezza del Cittadino, nonché l’acculturazione “digitale” del Cittadino stesso.
Insomma, l’iniziativa esiste, la tecnologia che la supporta pure, le condizioni ambientali non
sono sfavorevoli, necessiterebbe un maggior coinvolgimento culturale e politico,
nell’accezione più ampia del binomio.
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