COMUNE DI ASTI

Convegno promosso dall’UNICEF

COMUNE DI ASTI

Attenzione a non cadere
nella “rete”: informi@moci!

Sabato 21 novembre 2015 - Teatro Alfieri, Asti

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Asti

Nella fitta rete di comunicazioni

ORE 8.30 Registrazione dei partecipanti

in cui siamo costantemente

ORE 9.00 Saluto delle Autorità

immersi, i cui parametri di

ORE 9.30 Introduzione da parte di una figura
istituzionale dell’UNICEF

velocità, frequenza,
ampiezza e profondità
hanno subito significative
trasformazioni, alcuni bisogni
fondamentali rimangono
immutati:
incontrarsi, raccontarsi,

ORE 10.00 “Cittadini digitali: come proteggere e
tutelare la propria identità digitale e
reputazione on- line“ Intervento del
Dott. Mauro Ozenda, consulente informatico,
già esperto della Microsoft
ORE 10.45 “Minori in Rete: opportunità e rischi
da un punto di vista legale.” Intervento
dell’Avv. Monica Senor, del Foro di Torino
ORE 11.30 Coffee break

come affrontano i cambiamenti

ORE 11.45 “Bisogno di riconoscimento, validazione dell’immagine di sé e costruzione
dell’identità.” LECTIO MAGISTRALIS del dott.
Lino Grandi (Psicoanalista S.I.P.I., Direttore
scientifico dell’Istituto di Ricerca in Psicologia
Individuale A. Adler

dell’età moderna?

ORE 13.00 Pausa pranzo

riconoscersi, definirsi.
La famiglia, la scuola, la città

Quali risposte troviamo alle
irrinunciabili e sane esigenze
di relazione?

ORE 14.30 Preadolescenza ed adolescenza ai tempi
di Internet: genitori davanti al baratro del
vuoto Intervento della dott.ssa Francesca
Di Summa (Psicoanalista S.I.P.I., Presidente
dell’Istituto di Psicologia Individuale A.
Adler).
ORE 15.00 “Analfabetismo relazionale e costruzione
delle competenze comunicazionali” Relazione sui dati emersi dalla ricerca condotta
nelle scuole astigiane, a cura della dott.ssa
Gloria Fasano, Psicologa e Psicoterapeuta
S.I.P.I., Presidente UNICEF del Comitato di Asti
ORE 15.30 “II progetto INFORMI@MOCI: obiettivi e
risultati.” Intervento del dott. Baldovino,
Presidente dell’Associazione Nazionale MANI
COLORATE
ORE 16.00 “Conoscenza, consapevolezza e prevenzione.
“Dott. Ezio Cardinale, Sovraintendente della
Polizia Postale di Asti
ORE 17.00 Chiusura dei lavori da parte di una figura
istituzionale dell’UNICEF

La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi si richiede di inviare una mail comunicando la propria intenzione a partecipare a:
comitato.asti@unicef.it
!
Chi desiderasse ottenere i crediti formativi a cui il Convegno da’ diritto, è pregato di compilare il modulo scaricabile dal sito:
www.unicef.it/asti
Per informazioni: 348.0045079
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