Arcidiocesi
di Milano

Convegno

SOCIAL MEDIA E VIDEO:
EDUCARE A UNA
CORRETTA FRUIZIONE
Sabato 5 maggio 2018, ore 9.30-13.00
Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Franceschini – Largo Gemelli 1, Milano
Ufficio per le Comunicazioni Sociali
Nel mondo digitale la relazione con gli
schermi ha assunto un rilievo crescente.
La nostra è una “società dello schermo”,
dominato da contenuti visivi e audiovisivi
fruiti in modo sempre più solitario e
illimitato. I contenuti sono sempre a
disposizione, visibili nel momento e
nella quantità preferita. Sembra venir
meno anche la relazione interpersonale
assicurata dalla fruizione di programmi
televisivi in famiglia.
La sfida educativa oggi è recuperare le
possibilità di condivisione e suggerire
elementi critici di valutazione.
È necessario aiutare genitori ed educatori
a conoscere le storie e i contenuti più
popolari, i meccanismi di coinvolgimento
e i valori di riferimento, per favorire
occasioni di confronto e di utilizzo del
linguaggio visivo.

INTERVENGONO
> mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano
> Giovanni Baggio, presidente Aiart
nazionale e dirigente scolastico
> Stefania Garassini, presidente Aiart
Milano e docente di Editoria multimediale
- Università Cattolica di Milano
> Paolo Braga, docente di Scritture
per il cinema e la televisione - Università
Cattolica di Milano
> Paola Abbiezzi, segretaria Aiart Milano
e docente di Storia della radio e della
televisione - Università Cattolica di Brescia
moderati da
> mons. Davide Milani, responsabile
comunicazione - Arcidiocesi di Milano

A cura di Aiart Milano
Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria.
Il numero dei posti disponibili è limitato.
Il convegno dà diritto a 3 crediti formativi
per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.
PER ISCRIVERSI
> Giornalisti iscritti all’Ordine:
sulla piattaforma https://sigef-odg.lansystems.it/
sigef/ fino ad esaurimento posti.
> Per gli altri partecipanti: compilando il modulo
su www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
oppure telefonando al numero 02 85 56 240
Gli iscritti al corso “La parrocchia comunica con i
social media” sono automaticamente iscritti e non
devono dare ulteriori conferme di partecipazione.
Per ottenere i crediti, iscrizione tramite piattaforma
SIGeF obbligatoria.
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