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Partecipazione Diritti Legalità nel mondo dei social
SCEGLIAMO LE PAROLE

Per iscriversi al convegno compilare il form sul sito dell’Istituto colle-
gandosi direttamente al link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdl0j7dgN1k5HaWs3tfsz00GvR5qAbca-bWk_dfd_CFy1YhpQ/
viewform?usp=sf_link entro il 10 febbraio 2022 
L’accesso al convegno sarà consentito alle persone munite di regolare 
supergreen pass, previo controllo all’ingresso e rilevamento della tem-
peratura.
La frequenza al Seminario è gratuita con OBBLIGO DI ISCRIzIONE  
Il progetto prevede la possibilità di svolgere attività didattiche sul tema 
con il supporto metodologico degli esperti.
La frequenza al Seminario e alle attività previste dà diritto al ricono-
scimento di 4ore (in presenza) + 4 ore (per rielaborazione dei materiali 
forniti e progettazione Uda) + 2 per la compilazione scheda di valuta-
zione da inviare all’organizzatore), per un totale di 10 ore.
Possibilità di esonero dal servizio e rilascio dell’attestato: È possibile 
chiedere l’esonero dal servizio (come da art.64, comma 5 del CCNL 
scuola 2006/2009), essendo l’Isrec Ente formatore accreditato dal Miur. 
Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Coordina Francesca Lucia Valla, referente didattica Isrec

24 febbraio 2022
Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
ore 14:30 - 18:30

14.30: Registrazione partecipanti e controllo misure anti-covid

15.00 STEFANO PASTA (C.R. sull’Educazione ai Media all’Innova-
zione e alla Tecnologia-CREMIT, Università Cattolica di Milano), (S)
parlare nel Social Web. Educare alla cittadinanza per contrastare l’hate 
speech
16.00 MASSIMILIANO PANARARI (Luiss Università “G. Carli” di 
Roma), La post-sfera pubblica digitale. I cambiamenti della comunicazione 
politica e il rischio di incivility nel discorso pubblico
17.00 IGOR PIzzIRUSSO (Istituto nazionale Ferruccio Parri), Dati 
sensibili e controversie: alcuni casi studio nella comunicazione storica
17.45 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI Nativi digi-
tali o vittime digitali? hate speech, parlano i giovani 
Sintesi conclusiva

U. Carrega, opere su carta, 1962


