09:00 - 09:30 – Saluti delle autorità
09:30 - 11:30 – Media digitali: il parere degli esperti
Alessio Jacona
Giornalista

Paolo Magaudda

Sociologo, Università di Padova

Aluisi Tosolini

Pedagogista, dirigente Liceo Attilio Bertolucci, Parma

11:30 - 11:45 – Break

WORKOUT PASUBIO
Via Palermo (ingresso Via Catania)
Parma

11:45 - 12:15 – Risultati del progetto Europeo
Marina Everri

Ricercatrice, psicologa e psicoterapeuta, London School of Economics

12:15 - 13:00 – Tavola rotonda

3 Giugno 2017
09:00 - 14:00

13:00 - 14:00 – Conclusioni e rinfresco

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Sempre più spesso l’opinione pubblica si interroga sulle funVERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA
zioni delle nuove tecnologie, chiedendosi ﬁno a che punto
siano utili e quando invece diventino dannose: dipendenza,
rischi, opportunità, età minima di utilizzo, isolamento, sono
alcuni dei termini con i quali viene discusso il tema. In questo
senso, la convivenza con una digitalizzazione sempre più diffusa
sta ponendo nuove sﬁde a vecchie e nuove generazioni, negli
Con il patrocinio di:
ambiti della quotidianità individuale e familiare e nei più ampi contesti istituzionali.
Il convegno intende quindi approfondire il ruolo delle nuove tecnologie (in particolare quelle mobili come smartphone e tablet) adottando
un approccio transdisciplinare focalizzato sul confronto tra diversi
professionisti del settore. Inoltre, il convegno sarà l’occasione per presentare i risultati di un progetto di ricerca Europeo* che ha coinvolto
famiglie italiane con ﬁgli adolescenti, volto a indagare come le tecnologie
digitali stanno trasformando la comunicazione tra genitori e ﬁgli.
Sociologi, pedagogisti, psicologi, giornalisti, insieme a famiglie, scuole e
associazioni si confronteranno sul tema, cercando di delineare ‘buone pratiche’ per il futuro.
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