PREMESSA
I giovani e i bambini hanno sviluppato una relazione con le
tecnologie digitali unica e mai vista e riscontrabile in altre
categorie umane prima d’ora. Questa relazione investe tutti
gli ambiti della loro vita, dal gioco alle relazioni sociali, fino
al modo in cui si rapportano con la scuola e il gruppo di pari.
Nativi digitali, touch generation, millenians, questi sono i
nomi con i quali il mondo adulto identifica questa relazione
esclusiva, a volte intima che i ragazzi hanno con le nuove
tecnologie. Sono abituati a gestire più situazioni nello stesso
momento e a raccogliere un grande numero di informazioni,
con tutta una serie di relazioni ed emozioni che fino a pochi
anni fa provenivano dal mondo reale e che oggi invece in
buona parte è fornito e ricercato da uno smartphone. La
ricerca, frutto della normale e “sana” curiosità legata all’età,
di stimoli nuovi, avviene in un mondo, quello digitale, che è
molto potente e può aiutare l’informazione e la
socializzazione, ma anche intrappolare, spingere a situazioni
pericolose o di difficile gestione, perché non si hanno ancora
tutti gli strumenti di elaborazione dei vissuti tipici dell’età
adulta.
Se è quindi un dovere della società tutta, delle famiglie e
delle comunità diffondere un’adeguata informazione, far
riflettere i ragazzi sulle implicazioni dell’uso delle nuove
tecnologie e promuoverne un uso corretto, non vi è dubbio
che la scuola, i servizi territoriali, le associazioni e gli
operatori sociali che entrano in relazione quotidianamente
con gli adolescenti, hanno una responsabilità particolare,
perché hanno l’obbligo di comprendere ed aiutarli proprio nel
mondo digitale.

INFORMAZIONI: Il Convegno è rivolto a un massimo di 100
partecipanti interni ed esterni alla ASST Sette Laghi. E’ ammessa
la partecipazione anche dei Medici specializzandi e Studenti
previa iscrizione; non sarà possibile entrare in aula se non
iscritti regolarmente. Il personale della ASST Sette Laghi,
ammesso
alla
partecipazione,
usufruirà
dell’AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO, utilizzando la
consueta modulistica. Il personale appartenente al
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPEDENZE
DELLA ASST SETTE LAGH I USUFRUIRA’
DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO, NON è
necessario inviare la richiesta.
Il Convegno è stato accreditato nel Sistema ECM/CPD Regione
Lombardia per Medici di area interdisciplinare, Psicologi,
Infermieri, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali.
E’ stato richiesto l’accreditamento al CROAS Lombardia per gli
Assistenti Sociali.
Le iscrizioni vanno effettuate on-line:
www.asst-settelaghi.it - corsi di formazione - portale della
formazione
La cancellazione dal corso dovrà essere fatta dal singolo
dipendente, direttamente dal portale della formazione, almeno 48
ore prima dell’inizio dell’evento.
Dopo tale termine ai dipendenti della ASST dei Sette Laghi
verranno trattenuti 30,00 €.
Tutti i partecipanti per ottenere l’attestato dovranno:
Partecipare all’intero percorso
Rispondere all’80% delle domande proposte nel test di
apprendimento
Compilare la customer satisfaction on-line che sarà disponibile
dal 27 marzo al 27 aprile 2019.
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ADOLESCENTI E RETE:
Le nuove frontiere della relazione
educativa, della saggezza digitale e
dell’assenza genitoriale

OBIETTIVO
Esplorare i principali linguaggi digitali utilizzati dai giovani
per esprimere la propria identità e per entrare in relazione fra
di loro: da whatsapp, youtube, instagram a fortnite, passando
dalla realtà aumentata a quella virtuale sempre più
accessibile, attraverso un viaggio per cercare di comprendere
i significati e le modalità di utilizzo delle nuove tecnologie e
provare a ipotizzare possibilità di relazione e contatto tra
l'adulto, sempre più assente e il mondo adolescenziale.
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Università degli Studi dell’Insubria
Via Dunant 5, Varese
Con il patrocinio di

20 marzo 2019
dalle ore 13.45 alle ore 18.00

21 marzo 2019
dalle ore 08.45 alle ore 18.00

26 marzo 2019
dalle ore 08.45 alle ore 13.00

13.40 Registrazione partecipanti

08.45 Registrazione partecipanti

08.45 Registrazione partecipanti

13.50 Saluti del Direttore Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze, ASST Sette Laghi
Isidoro Cioffi
14.00 Introduzione della conferenza
Claudio Tosetto
14.30 L’occasione digitale: opportunità educative
al tempo dei social network.
Il nuovo paradigma educativo
Chi sono i giovani “adolescenti navigati”:
modi di essere e comunicare realmente e
virtualmente
Matteo Locatelli, Mirko Pagani
17.30 Discussione
18.00 Chiusura prima giornata

09.00 La famiglia e la scuola. Istituzioni in crisi:
la fine del rapporto fiduciario
Il ritiro sociale tra cause e leggende
Patologia web-mediata e cyber bullismo
Matteo Locatelli, Mirko Pagani

09.00 Specchi e finestre
Come vengono rappresentati gli adolescenti
dai media e come a loro volta si mostrano e
raccontano sui e nei social
Michele Marangi
12.15 Discussione

12.30 Discussione
12.45 Compilazione test di apprendimento
13.00 Pausa pranzo
14.00 Videogame: non solo gioco
Sessualità in rete e mentalizzazione del proprio
corpo
Nuove vie della prevenzione e dell’intervento
educativo: la Peer&Media Education
Matteo Locatelli, Mirko Pagani
17.30 Discussione
18.00 Chiusura seconda giornata

13.00 Chiusura evento formativo
COMPILAZIONE CUSTOMER SATISFACTION ON LINE SUL
PORTALE DELLA FORMAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL
25/04/2019 https://formazione.sigmapaghe.com
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Media Educator, Formatore, Docente a contratto presso Scienze
della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano. Progetta e conduce percorsi formativi e di supervisione
sull’utilizzo consapevole e articolato del media in ambito
sociale, pedagogio, didattico, sanitario e aziendale.
Mirko Pagani
Educatore professionale, pedagogista esperto nei processi
formativi e in educazione dei media digitali. Lavora in progetti
specifici rivolti all’adolescenza, su tematiche di bullismo, cyber
bullismo, nuove tecnologie per la didattica ed educazione
digitale. E’ coautore del blog Pedagogiadigitale
Claudio Tosetto
Responsabile S.S.D Prevenzione e cura delle dipendenze,
ASST Sette Laghi

