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CONVEGNO
26 maggio 2012

EDUCAttivamente
Sono su Facebook! Adolescenti tra piacere e legalità
Sala del Museo di Scienze Naturali
Ore 8.45/13.30
Via G. Giolitti, 36
10123 Torino
Nell’ambito del concorso Giuseppe Rulli
Educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile
Seconda edizione
2011/2012

Il pedagogista Giuseppe Rulli scriveva che per la ricerca pedagogica e per l’esercizio della
professione di pedagogista, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile costituiscono
una delle problematiche più complesse e urgenti da affrontare.
La scienza pedagogica è chiamata ad elaborare programmi e azioni formative, per permettere ai
giovani di indagare il nuovo e per creare una nuova prospettiva con la quale guardare il mondo.
Nell’attuale complessità sociale l’educazione del cittadino è possibile solo se si concretizza l’idea
di una soggettività che, all’interno di relazioni sociali, affermi la propria libertà e si affermi come
protagonista della propria storia in ogni contesto di vita.
A maggior ragione l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione
informatica, è una finalità educativa prioritaria, in una società nella quale i bambini e gli
adolescenti, sono sempre più soli nella gestione del proprio tempo.
Anche in questo modo si acquista libertà: libertà di scegliere, di dominare senza farsi dominare, di
orientarsi. Lo svolgimento di questo compito rappresenta un dovere per gli adulti del nostro tempo.

Modera: Maria Paola Minetti, pedagogista, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Ore 8.45/9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00/9.15 Saluti
Roberto Imperiale, Vice Presidente Grimed
Rosa Maria Citriniti, Presidente ANPE Piemonte
Luisa Piarulli, Direzione scientifica del progetto

Ore 9.15/9.45

Adolescenti in rete: navigazione a vista tra network sociali e ambienti “virtuali”

Simona Tirocchi, Ricercatrice di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Torino

Ore 9.45/10.15 Adolescenti: naufraghi alla ricerca dell’identità, tra emozioni, frustrazioni, alienazione
Mario Pollo, Professore di Pedagogia Generale e Sociale del "Dipartimento di Scienze umane" della LUMSA di
Roma.

10.15/10.45

Facebook tra rischi e pericoli

Pietro Gentile, Giornalista free-lance e scrittore. Membro dell’Associazione Dirigenti Informatici Italiani
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti

10.45/11.00

11.00/11.30

Pausa

L’alternativa pedagogica alla dipendenza multimediale: dal contatto virtuale alla

relazione
Gianfranco De Lorenzo, pedagogista, Presidente Associazione Nazionale dei Pedagogisti

11.30/12.00

La tutela del minore nella rete. Adolescenti tra consumo e consapevolezza

Valentina Sellaroli, Sostituto procuratore della Repubblica Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta

12.00/12.20 Quando i social network diventano opportunità formativo-educative e culturali
Fabio Cassanelli, Studente, autore sul sito quattrogatti.info “Il sito giovane dell’Informazione per TUTTI”
12.20/ 12.40 Il ruolo delle agenzie educative nella formazione di un’etica multimediale. Le ragioni del
concorso
Luisa Piarulli, pedagogista, Vice Presidente ANPE Nazionale

LA PREMIAZIONE a cura della famiglia Rulli
Concorso Giuseppe Rulli
Sono su Facebook! Adolescenti tra piacere e legalità
Educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile
Seconda edizione 2011/2012

Destinatari: pedagogisti, psicologi, insegnanti, genitori, educatori e tutti coloro che sono interessati al tema.

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
Ingresso gratuito
n. crediti 4 per i pedagogisti ANPE
Coordinamento scientifico: Maria Paola Minetti , Luisa Piarulli

ISCRIZIONI
anpepiemonte@libero.it
citriniti_r@libero.it
OPPURE
inviare sms al n. tel. 3338714339

