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I social network sono ormai
parte integrante della vita delle
persone e nessuno può più far-
ne a meno. In alcuni casi sono
diventati una vera e propria di-
pendenza: molti giovani preferi-
scono restare chiusi in casa da-
vanti al cellulare piuttosto che
uscire con gli amici ‘reali’, tra-
scurando i rapporti personali.
Le piattaforme digitali si usano
per comunicare, postare foto,
vedere video, per non sentirsi
soli e per passare il tempo, per
inviare messaggi, per studiare,
ma soprattutto per conoscere
quello che accade nel mondo in
tempo reale e tenersi aggiornati
sui fatti.
In questo momento, i social
hanno assunto anche un’impor-
tanza politica, oltre che cultura-
le: servono a manifestare in fa-
vore della pace, ad organizzare
gli aiuti per i civili dell’Ucraina
che scappano dalle loro città

bombardate. Tante sono le im-
magini «in diretta» che, in que-
sti giorni, ci hanno colpito: bam-
bini impauriti, infreddoliti e sof-
ferenti, specie quelli malati. Tan-
ti gli appelli e i video postati da
semplici cittadini che documen-
tano così quello che accade in-
torno a loro. Si tratta di «Citizen
journalism» o giornalismo dei

cittadini, giornalismo «dal bas-
so» fatto dai non addetti ai lavo-
ri. Purtroppo però non tutte le
notizie che appaiono sui social
sono vere: sono le cosiddette fa-
ke news, usate per fare propa-
ganda o per diffondere falsità.
Quindi i social sono allo stesso
tempo fonte di informazione e
di disinformazione. In classe ab-

biamo individuato numeri mol-
to diversi riguardo ai morti in
Ucraina e così ci siamo chiesti:
«Com’è possibile distinguere il
vero dal falso?» La risposta che
ci siamo dati è che occorre infor-
marsi con spirito critico, senza
fretta, riflettendo, verificando la
fonte della notizia, confrontan-
do più fonti, stando attenti non
solo a quello che accade davan-
ti a noi, ma anche a come e da
chi ci viene raccontato.
Sui social sono apparse tante ri-
chieste di aiuto per i profughi,
ma a chi rivolgersi per essere si-
curi che i nostri aiuti arrivino a
destinazione? Per noi diventa
importante recuperare dei rap-
porti di fiducia. Il Comune di Se-
sto Fiorentino, in collaborazio-
ne con la Misericordia, ha pro-
mosso una raccolta di beni di
prima necessità a cui la nostra
scuola ha aderito. Ci fidiamo di
coloro che incontriamo faccia a
faccia, che ci mostrano in con-
creto come è possibile aiutare
gli altri in prima persona. Per
questo abbiamo deciso di cono-
scere meglio la realtà del volon-
tariato intervistando il Governa-
tore della Misericordia di Sesto,
il dottor Sandro Biagiotti.
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L’intervista alla massima carica dell’antica Confraternita sestese

«Mettete il cuore nell’aiutare chi ha bisogno»
Parola di Governatore della Misericordia

Il dottor Sandro Biagiotti
racconta la sua storia
di altruismo e di servizio
alle persone in difficoltà

Distinguere bene una richiesta legittima da una falsa aiuta anche la solidarietà

Quando e come ha cominciato
a frequentare la Misericordia?
«Prima come studente in medi-
cina, poi come medico ospeda-
liero, infine come medico di fa-
miglia ho sempre fatto parte dei
volontari della Confraternita.
Ho cominciato nel 1978 con il
Gruppo Fratres, poi insieme ad
altri abbiamo costituito l’ambu-
latorio di Emodialisi e nel 2008
sono stato eletto Governatore.
Attualmente faccio il volontario

una notte alla settimana».
Cosa pensa dei social?
«Sono utili per diffondere velo-
cemente le notizie. Anche noi li
abbiamo usati per comunicare
le nostre iniziative di aiuto agli
Ucraini. In pochissimi giorni ab-
biamo raccolto grandi quantità
di generi alimentari, vestiti, co-
perte e farmaci da inviare con i
camion al confine con l’Ucraina.
Sono stati fatti cinque viaggi».
Quale messaggio vuole la-
sciarci?
«La Misericordia non significa
solo trasporto in ambulanza e i
nostri servizi sono tanti, per cui
occorrono molti volontari, ma
oggi le persone disponibili sono
sempre meno e sempre più an-

ziane. Più che di oggetti, quindi,
abbiamo bisogno di persone
che donino un po’ del loro tem-
po. Tra qualche anno, mettetevi
in gioco e diventate volontari
mettendo il cuore nell’aiutare
chi ha bisogno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nostro interesse per il sociale,
in particolare per il mondo del
volontariato, ci ha spinti a cono-
scere meglio la storia della Mise-
ricordia, che nasce a Firenze nel
1244. Quando ancora non esiste-
vano le auto i malati venivano
trasportati con dei carretti da
volontari vestiti con un saio ne-
ro e un cappuccio, la “buffa“,
per non farsi riconoscere, per-

ché il bene va fatto senza farlo
sapere. La Misericordia è una
Confraternita, cioè un gruppo
di persone che si sentono “fra-
telli“ nell’aiutare i bisognosi. È
un’istituzione di ispirazione cri-
stiana e per questo si differen-
zia da altre associazioni di pub-
blica assistenza laiche, come
l’Humanitas. Misericordia però
non vuol dire solo sirene. Oltre
al trasporto ordinario e di emer-
genza, i volontari svolgono ser-
vizi infermieristici a domicilio, si
occupano del Poliambulatorio e
del Polo della Carità offrendo
pasti caldi quotidiani o distri-
buendo pacchi viveri e vestiti. A
16 anni un ragazzo può entrare
in Misericordia come “piccolo
fratello“ e a 18 anni può presta-
re servizio effettivo. Nel nostro
piccolo anche noi possiamo fa-
re qualcosa, infatti a scuola nei
giorni scorsi abbiamo raccolto
viveri da dare alla Misericordia
di Sesto per i profughi ucraini.
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Dai social al sociale, usare bene il web
I pregi e i difetti del “Citizen journalism“. Come si possono smascherare le fake news pubblicate?

Scuola media Pescetti - Sesto Fiorentino

I giovani cronisti della
classe III C della scuola
secondaria di primo
grado “Giuseppe
Pescetti“ - Istituto
Comprensivo numero 1
Falcone Borsellino di
Sesto Fiorentino sono:
Giorgia Baronti, Rebecca
Bassi, Daniel Biagi, Sara
Biagi, Cristian Calamai,
Eugenio Cecchi, Filippo
Cinque, Alessandro
Corazzesi, Mirko De
Leonardis, Roberta Duta,
Chiara Falchi, Yelena
Franceschini, Elena
Guarducci, Cristian Hila,
Lorenzo Lavorini, Cristian
Maranghi, Manuel
Niccoli, Andrea
Pampaloni, Leonardo
Porri, Kevin
Raffaele,Tommaso
Rinaldi, Leonardo Rotolo,
Eliana Rusciani, Lorenzo
Scuffi, Viola Valente,
Francesco Yang.
Docente tutor:
professoressa Maria
Francesca Morini.
Dirigente scolastica:
professoressa Rosa
Gaimari.
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UN ESEMPIO PER TUTTI

Per le raccolte fondi
meglio fidarsi
di enti noti e attivi
sul territorio

L’associazione

Non soltanto
sirene accese
ed emergenze

Sono tanti gli impegni
a favore della cittadinanza
L’importanza per tutti
di mettersi in gioco


