TRE GIORNI FORMATIVI AIART
Pavia - 24/25/26 Ottobre 2013

Come i media cambiano la vita

Finalità
Non si tratta di essere nativi o migranti digitali. Il tempo presente ci offre
una sfida più radicale. Infatti ciò che ci mette in questione è il fatto di essere
immersi in un mondo nuovo, anzi in un modo di essere (al) mondo, di
sentirlo, studiarlo e capirlo, un modo nuovo di partecipare alla sua vita ed in
realtà di vivere la nostra vita.
I MEDIA CAMBIANO LA VITA: Ce ne accorgiamo in mille occasioni,
dalla semplice gestione del tempo al nostro rapporto con i diversi video di
casa o ufficio. Dal modo di cercare notizie o curiosità, al modo di leggere
giornali, di cercare una ricetta o comunicare con le persone.
La vita scorre e si rincorre on-line.
Ma davvero tutta al vita sta dentro i media? Oppure ne passa solo una parte,
una dimensione, qualche frammento, una visione parziale ed a volte
distorta? E quanto ci è consegnato non è stato manipolato, rivisto e corretto
dai creativi, adattato al pubblico o alle lobbies e agli interessi più diversi?
I MEDIA CAMBIANO LA VITA: un convegno per scoprire e studiare
come ci viene ripresentata la realtà, i problemi di ogni giorno e le visioni di
fondo su etica e bioetica, come sono costruite le nostre idee ed il
consenso…e per capire come stare all’erta!

Obiettivi
• riflettere insieme sul ruolo dei media nella società e nella famiglia in
rapporto al costituirsi di una identità culturale e progettuale della stessa;
• contribuire a coltivare una domanda critica ed etica nei confronti dei
modelli di comunicazione offerti dalla TV;
• abbattere il muro di silenzio circa le sfide educative che i genitori debbono
raccogliere davanti ai loro figli;
• far conoscere iniziative di media education per stimolare le iniziative locali
più opportune;
• mostrare come l’Associazione AIART sia un valido strumento che
accompagna l’azione della Comunità cristiana nell’era tecnologica.
PROMOSSO DA:
Diocesi di Pavia
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Comunicazioni Sociali
Aiart – Associazione Spettatori Onlus

Target
Sono invitati soprattutto gli operatori di pastorale familiare, insegnanti,
catechisti ed educatori, studenti delle Facoltà di Comunicazione, responsabili
di progetti di animazione culturale.

Programma

Tempi e Luoghi

Giovedì 24 Ottobre 2013
Ore 15,30 Apertura Convegno
Dottor Giancarlo Arbasini, Responsabile Provinciale Aiart di Pavia
S.E. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo della Diocesi di Pavia
Dottor Daniele Bosone, Presidente Provincia di Pavia
Dottor Alessandro Cattaneo, Sindaco di Pavia

Ore 16,30 Prof. Giovanni Baggio, Vice Presidente Nazionale Aiart
Relazione - “Come i media cambiano la vita”

24/25/26 Ottobre 2013
SEDI DEI LAVORI
Seminario Vescovile
Via Menocchio, 26 - Pavia

Ore 17,30 Prof. Marco Braga, Università Cattolica di Milano
Relazione – “Come la Tv cambia la vita”
Dibattito

Vanerdì 25 ottobre
Ore 9,30 Mons. Domenico Pompili, Vice Segretario Generale CEI
e Direttore Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali
Relazione – “Vivere nel mondo dei media testimoniando la Parola”

SOGGIORNO
Hotel Moderno
Viale Vittorio Emanuele II, 41
Pavia

Ore 10,30 Dott. Domenico Infante, Segretario Comitato di Presidenza Aiart
Relazione – “I nativi digitali nella società che cambia”
Ore 11,30 Dott. Marcello Soprani, Comitato Scientifico Aiart
Relazione – “Minori cybernauti e cyber bulli”

Per iscriversi

Dibattito
Ore 15,30 Tavola rotonda “Come parla il Papa. Papa Francesco e i media”
Mons. Dario Edoardo Viganò, Direttore Centro televisivo Vaticano
Massimo Milone, Direttore Rai-Vaticano
Francesco Ognibene, Vice Direttore “Avvenire”
Marco Politi, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”
Aldo Maria Valli, giornalista Rai 1
Moderatore: Luca Borgomeo, Presidente Nazionale dell’Aiart

Sabato 26 ottobre

L’invito è rivolto ai responsabili di pastorale familiare parrocchiale, studenti
di Comunicazione Sociale, insegnanti ed educatori di giovani ed adolescenti,
catechisti, responsabili di progetti parrocchiali di cultura e comunicazione,
nuovi soci interessati ad approfondire i temi della comunicazione.
L’Aiart è accreditato presso il MIUR per corsi di formazione rivolti ad
insegnanti. Ai richiedenti sarà rilasciato certificato di frequenza ai sensi del
DM 177/Direttiva 90. La partecipazione al “Corso” è gratuita.

Ore 08,30 Santa Messa Celebrata da S.E. Mons. Giovanni Giudici, Vescovo Diocesi di Pavia
Ore 09,30 Convegno su “Bioetica e Media”
Presentazione della ricerca
Prof. Stefano Colloca, Aggregato Etica della Comunicazione - Università di Pavia
Ore 10,15 Dibattito
Introduce e modera: Prof. Giampaolo Azzoni, Ordinario di Filosofia del Diritto –
Università di Pavia
Intervengono:
Prof. Marianna Gensabella,Università di Messina, Dirigente Associazione Scienza e Vita
Dott.ssa Rossella Sobrero, Presidente di Koinetica
Dott. Stefano Mosti, Presidente dell’Osservatorio di Pavia
Dott. Luca Primavera, Direttore della Fondazione Zoè
Ore 12,30 Conclusioni
Luca Borgomeo Presidente Nazionale dell’Aiart

Per informazioni e prenotazioni

RIVOLGERSI ALLA SEDE NAZIONALE AIART:
Via Albano, 77 - 00179 Roma
Tel. 06.78.08.367 -www.aiart.org
E-mail: aiart@aiart.org

