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Per aiutare gli adulti:
a conoscere il mondo dei nuovi media
(Internet, social network…),
a dialogare meglio con i giovani e
ad aiutarli a usare i nuovi media
in maniera più critica e consapevole
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Sabato 19 febbraio 2011 ore 15,30/17,30
Chiamati ad essere educatori 2.0
Educare con i nuovi media
Luca Paolini
insegnante, autore del libro
"Nuovi media e web 2.0"
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Aiuto!
questi ragazzi stanno sempre al computer
Capire il mondo digitale per capire i giovani
Elena Farinelli
(esperta di nuovi media e social network)
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Sabato 12 marzo 2011 ore 15,30/17,30
La barca di Pietro nel mare di Internet
Voci ed esperienze
Don Danilo Costantino
(referente regionale per la pastorale giovanile,
curatore di ArezzoGiovani.it)
Alessandra Olivari
(direzione del portale dei teenagers
“Cogitoetvolo”)
Don Marco Fagotti
(parroco di Santo Stefano a Campi Bisenzio)
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Va ora in onda… Processo ai media!
in diretta i giovani raccontano agli adulti
il loro rapporto con i nuovi media.
Moderano i giornalisti
Sabrina Carollo e Giacomo Guerrini
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