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INFORMAZIONI e materiali 

ISCRIZIONI 
 

COME RAGGIUNGERCI 

HANNO ADERITO  

Polizia Postale  

e delle Comunicazioni 

La giornata si rivolge in particolare agli operatori del 

mondo della scuola e dei servizi socio – sanitari. 

L ’ i scrizione è gratuitgratuitgratuitgratuitaaaa e potrà avvenire entro e non entro e non entro e non entro e non 

oltre il 22/10/2010oltre il 22/10/2010oltre il 22/10/2010oltre il 22/10/2010 per la sola mattinata o per la giornata 

complessiva. I workshop 1, 2, 3, 6, 7 ospiteranno un 

numero ridotto di partecipanti. 

 

Le iscrizioni si potranno effettuare on-line al link: http://

www.proget tos teadycam. i t /modulo/nat iv i _ d i g i ta l i /

welcome.lasso.  

Ulteriori informazioni si possono reperire all ’ i ndirizzo: 

http://www.sinergiesociali.it/natividigitali.asp. 

Non saranno prese in considerazione iscrizioni  

incomplete. 

 

Il pranzo non è a carico dell ’ o rganizzazione. 

 

I crediti formativi ECM ( educatore, infermiere, medico, 

psicologo, assistente sanitario ) ,  previsti grazie alla 

collaborazione con l ’ A SL CN2, saranno rilasciati solo a 

chi parteciperà all ’ i ntera giornata i ntera giornata i ntera giornata i ntera giornata previa segnalazione 

sulla scheda di iscrizione. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di 

partecipazione e via mail il link del blog per poter 

scaricare materiali relativi agli interventi. 

 

L ’ evento si avvale del contributo della 

 
 
 



Nuove generazioni e flussi comunicativi: 
navigare e lasciarsi trasportare, passare 
rapidamente in ambienti diversi, moltiplicare le 
proprie identità.  
Nuovi media e social network: sollecitare e 
permettere maggiore partecipazione, 
costruzione di realtà parallele e di vere e proprie 
nuove dimensioni sociali dell ’ esistenza. 
 
In un contesto familiare sempre più “ affettivo ”  
e sempre meno prescrittivo valoriale, quali sarà 
il vissuto dell ’ adolescente in relazione alle 
nuove tecnologie? È così lontano da noi adulti 
per pratiche e stili comunicativi? È un soggetto 
perfettamente integrato in questi nuovi ambienti 
grazie al suo “ perenne contatto ” ?   
Si lascia trasportare dal flusso rischiando di non 
riuscire più a gestire tempi “ altri ” ? Come 
gestisce le provocazioni e le violenze sul web?  
È consapevole dei rischi e delle regole del gioco 
quando si pone come soggetto attivo o semplice 
fruitore?  
 
“ N ativi digitali ”  intende fornire alcuni spunti 
per una prima riflessione su questi temi, con la 
speranza che il mondo adulto sappia cogliere 
questa sfida e attrezzarsi per accompagnare le 
giovani generazioni sui terreni della 
contemporaneità. 

PROGRAMMA 

Mattino Mattino Mattino Mattino ----   Lezioni Magistrali  Lezioni Magistrali  Lezioni Magistrali  Lezioni Magistrali     
Casa diocesana loc. Altavilla –  Alba  
Coordinano i lavori Antonio Rizzolo (Direttore Gazzetta d’Alba) e 
Giuseppe Masengo (coop. Le Rocche, Centro Steadycam) 
    

h 8.30    h 8.30    h 8.30    h 8.30    Accreditamento dei partecipanti  
h 9.00    h 9.00    h 9.00    h 9.00    Saluto delle autorità e introduzione alla Giornata 
h 9.30    h 9.30    h 9.30    h 9.30    “Nativi e migranti digitali: generazioni a confronto”  
             (Pier Cesare Rivoltella, Università Cattolica di Milano) 
h 10.10   h 10.10   h 10.10   h 10.10   “Bullismo e cyber bullismo: fenomenologie e approcci  per    
                un uso responsabile della rete”                                                                                                  
_           (Barbara Bruschi, Università di Torino) 
h 10.50   h 10.50   h 10.50   h 10.50   “Usi e abusi nella rete” (Sost. Comm. Tiziana        
                Prin, Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cuneo)    
h 11.30   h 11.30   h 11.30   h 11.30   Coffee break e suggestioni visive 
h 11.45   h 11.45   h 11.45   h 11.45   “Troppo soli dentro al web: le dinamiche emotive, le  
               loro gestioni, i contenuti della privacy”  
             (Marco Volante, Adiconsum, Coord. Progetto Easy)   
h 12.25   h 12.25   h 12.25   h 12.25   “Audiovisivi, Web e prevenzione ” (Marco Vagnozzi, 
                Università e Centro di Solidarietà di Genova - Centro 
                Steadycam, ASL CN2 Alba)    
h 13.05   h 13.05   h 13.05   h 13.05   Pausa pranzo 

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio ---- Workshop tematici Workshop tematici Workshop tematici Workshop tematici         
Agenzia di Formazione Professionale APRO Alba 
 

h 14.20h 14.20h 14.20h 14.20    
n°1  n°1  n°1  n°1  Sicurezza, privacy, diritti e social network: elementi  
         fondamentali, attivazioni e sperimentazioni ( Adiconsum )  
n°2  n°2  n°2  n°2  La costruzione di un blog ( Cremit )  
n°3  n°3  n°3  n°3  La ricerca on line: i motori e la ricerca audiovisiva  
      ( Steadycam e Dott. L. Cane)  
n°4  n°4  n°4  n°4  Metodi di approccio e strumenti concreti all ’ educazione ai  
        nuovi media ( Adiconsum )  
n°5  n°5  n°5  n°5  La progettazione di percorsi didattici e di promozione del        
        benessere ( Cremit )   
n°6  n°6  n°6  n°6  Una prima alfabetizzazione al web: elementi di base, glossario e  
        gerghi ( APRO )  
n°7  n°7  n°7  n°7  L ’ utilizzo di ambienti collaborativi in rete: la formazione a  
        distanza ( APRO )  
h 17.00   h 17.00   h 17.00   h 17.00   Conclusioni. A seguire, per gli operatori sanitari  
               compilazione dei questionari ECM 

Il Consorzio Sinergie Sociali raggruppa cooperative 
sociali di tipo A e B che coprono un ’ ampia gamma 
di servizi a favore di minori, adolescenti, soggetti 
portatori di deficit, disabili psichici, anziani, ecc.  
Dal novembre 2009 il C.S.S. ha attivato  un gruppo 
di lavoro che elabora progetti sul tema Adolescenti 
e nuove tecnologie ( videogiochi, Internet, audiovi-
sivi )  e si propone di intervenire direttamente con  
ragazzi, insegnanti e genitori. 

Il Consorzio C.S.S. 

OBIETTIVI 

• Acquisire competenze in merito  ai principali 
social network, alle risorse del    web 2.0 e 
alla normativa del settore;    

• Sperimentare direttamente la costruzione di 
      strumenti e la navigazione in ambienti web;    
• Apprendere alcuni elementi per la 
      progettazione di attività didattiche volte alla 
      sensibilizzazione e all ’ informazione su un 
      uso consapevole della rete.    

BLOGBLOGBLOGBLOG    


