DESTINATARI
• studenti e docenti della Facoltà e di altre Università,
• in particolare Educatori professionali, psicologi
dell’educazione, dirigenti scolastici, insegnanti
di religione, operatori della pastorale e catechisti, sacerdoti, religiosi e religiose,
• insegnanti, genitori e chiunque altro sia impegnato nell’educare giovani e adulti e sia interessato al tema

Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

DAL FAKE al MAKE.
Educarci ed
educare nel tempo
della post-veriTA'

ARTICOLAZIONE E
ISCRIZIONE
• Gli incontri del Corso Interdisciplinare 20192020 si svolgono il sabato mattina dalle 9.15
alle 13.00 presso la Sede della Facoltà «Auxilium».
• Per partecipare occorre iscriversi presso la Segreteria della Facoltà.
• La quota per ogni incontro è di € 25.
• Per gli studenti della Facoltà «Auxilium» la partecipazione è gratuita.
• Il Corso permette agli studenti l’acquisizione di
1 credito formativo (ECTS).
• Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
«Lì dov’è il pericolo cresce anche ciò che salva»

Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
tel. 06.61564226
segreteria@pfse-auxilium.org
www.pfse-auxilium.org

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»

FINALITA''
Approfondire le sfide educative e formative
che si aprono nella complessità del contesto
attuale, caratterizzato da post-verità, disintermediazione e diffusione di contenuti violenti.
Nell’ottica della prevenzione, si intendono individuare le azioni per accompagnare i giovani
• a essere cittadini e cittadine
• a vivere la responsabilità sociale nei contesti interculturali e digitali
• a dare corpo alla “partecipazione” nel senso
alto della “polis”: esseri umani legati gli uni
agli altri da interessi comuni e da un reciproco riconoscersi.

OBIETTIVI
Abilitarsi a:
• affrontare la complessità con un approccio
che integra testa, cuore, mani, volontà
• comprendere l’urgenza di ricomporre la
frattura tra l’umano e il tecnologico
• riconoscere e contrastare le fake news in
particolare in relazione all’odio online e
all’emergere di nuove forme di razzismo.

PRIMO INCONTRO

SECONDO INCONTRO

Sabato, 16 novembre 2019

Sabato, 30 novembre 2019

Dalle 9.15 alle 13.00

Dalle 9.15 alle 13.00

Post-Verità e nuovo umanesimo:
questioni complesse, non
complicate

Hate speech online: tra libertà di
espressione, pensiero critico e
responsabilità

Come ricomporre la frattura tra l’umano e
il tecnologico e passare dal fake al make nel
tempo della post-verità.

Come riconoscere e contrastare l’odio online
nel tempo della disintermediazione e educarci ed educare alla cittadinanza attiva e alla riflessività.

— Piero DOMINICI

— Stefano PASTA

— Il laboratorio

— Il laboratorio

Professore e ricercatore universitario, insegna
Comunicazione pubblica e Attività di Intelligence all’Università degli Studi di Perugia.

Consapevoli delle infinite possibilità che la
persona ha di sviluppare strategie adatte ad
affrontare le situazioni complesse, nei laboratori si rifletterà sulle illusioni della civiltà tecnologica per individuare l’impatto che esse
hanno sul nostro vivere, studiare, essere professionisti e di riconosce l’esigenza di un nuovo umanesimo che ponga al centro la persona
e gli spazi relazionali.

Dottore di ricerca in Pedagogia, lavora presso
il Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media
dell’Informazione e alla Tecnologia (CREMIT)
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

Nei laboratori si approfondiranno le caratteristiche dell’ambiente digitale (realtà aumentata, rapidità, autorialità, anonimato, condivisione, viralità, interazione) in cui proliferano
violenza e diffusione del falso.
Si individueranno gli “anticorpi” che come fruitori possiamo mettere in atto: comportamenti antirazzisti, narrazioni alternative, segnalazioni e denunce alle autorità di competenza.

