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DIOITAL DETOX: PERCHE E IMPORTANTE 

METTERE IN PAUSA LA TECNOLOGIA 

Un'ora senza guardare il cellulare. Da quanto tempo non 
succede? Se la risposta è <<non mi ricordo>>, forse c'è bisogno 

di un Digitai Detox ... 

Una pratica che aiuta a prendersi una pausa dagli strumenti digitali, così da poterli 
usare con equilibrio sia nella vita lavorativa sia privata. 
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PERCHE FARE DICITAL DETOX 

«Staccare dal digitale» ogni tanto può rendere il tempo più produttivo. 
Infatti può aumentare la nostra energia, focalizzando maggiormente 
la nostra attenzione e stimolando la nostra creatività. 

Consente di ristabilire un equilibrio tra la tecnologia e il mondo fisico, 
aiutando a limitare l'utilizzo dei device in favore di altre attività, 

magari più legate al nostro benessere. 

In più, può arricchire le relazioni interpersonali che a volte potrebbero 
risultare impoverite da un'interazione esclusivamente «digitale». 
In pratica, possiamo sconnetterci per riconnetterci ancora meglio. 

COME FARLO 

• 

Definisci un inizio e una fine. In base alle tue abitudini, 
identifica la finestra temporale giusta per rigenerarti: 
ad esempio un'ora al giorno durante la settimana o 
mezza giornata nel weekend in cui disconnetterti da 
telefono, PC, TV o altri schermi digitali e dedicarti a 
qualcos'altro che ti piace fare. 
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Individua delle attività che richiedono una fruizione 
attiva, per esempio la cucina, lo sport all'aria aperta 
oppure un buon libro. 
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Inizia con alcuni piccoli esperimenti: lascia il telefono 
lontano da te durante la pausa pranzo o le pause caffè. 
E se vuoi, sfrutta questi momenti anche per fare 
qualche esercizio posturale o praticare alcuni minuti 
di mindfulness. 
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Evita di guardare il telefono come ultima cosa alla 
sera e prima al mattino e concediti ogni giorno un 
buon risveglio con una sana colazione e magari con un 
po' di musica . 

Quando devi fare attività creative o qualcosa che 
richiede molta concentrazione cerca di non farti 
distrarre da notifiche mobile, email o comunque tutto 
ciò che puoi rimandare almeno per un po'. Un piccolo 
suggerimento: seleziona e attiva le notifiche solo per 
quei servizi che reputi più utili e importanti per te. 
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Prova a identificare quei contenuti che contribuiscono 
a generarti emozioni negative - come frustrazione, 
noia, ansia etc. - e sostituiscili il più possibile con altri 
che invece possono darti energia e positività. 

Dopo il tuo Digitai Detox, ritorna online, come sempre 
cercando di dare precedenza alle cose importanti, definendo 
le priorità e restando connesso in modo equilibrato. 

Ora che hai letto questi spunti, prova ad incorporarli nelle tue giornate! 
E ricorda che hai un mondo di contenuti dedicati al tuo ben-essere su 

#People > Servizi alla persona> Carelab 
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