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Corso di Aggiornamento
per Docenti 2017 / 2018

Informazioni e riferimenti

La comunità cristiana guarda con particolare atten-
zione al mondo della comunicazione come a una 
dimensione dotata di una rilevanza imponente per 
l’educazione. La tecnologia digitale, superando la di-
stanza spaziale, moltiplica a dismisura la rete dei con-
tatti e la possibilità di informarsi, di partecipare e di 
condividere, anche se rischia di far perdere il senso 
di prossimità e di rendere più superficiali i rapporti.

La crescita vorticosa e la diffusione planetaria di que-
sti mezzi, favorite dal rapido sviluppo delle tecno-
logie digitali, in molti casi acuiscono il divario tra le 
persone, i gruppi sociali e i popoli.

Essi vanno considerati positivamente, senza pregiu-
dizi, come delle risorse, pur richiedendo uno sguar-
do critico e un uso sapiente e responsabile.

Il modo di usarli è il fattore che decide quale valen-
za morale possano avere. Su questo punto, pertan-
to, deve concentrarsi l’attenzione educativa, al fine 
di sviluppare la capacità di valutarne il messaggio e 
gli influssi, nella consapevolezza della considerevo-
le forza di attrazione e di coinvolgimento di cui essi 
dispongono. L’impegno educativo sul versante della 
nuova cultura mediatica dovrà costituire negli anni 
a venire un ambito privilegiato per la missione della 
Chiesa. 

Conferenza Episcopale Italiana
Educare alla vita buona del Vangelo

Programma della giornata

- ore 9,00  Accoglienza e Registrazione

- ore 9,30 Relazione

- ore 10,30 Pausa

- ore 10,45 Confronto con il relatore

- ore 11,30 Chiusura dei lavori

Tutti gli incontri

- saranno guidati da Filosofi, Psicologi, 
Sociologi, Teologi e Pedagogisti

- si terranno il giorno di sabato secondo 
il programma riportato in questo depliant

- si svolgeranno presso “Villa Giovanna D’Arco”
via Carlo Pisacane 2 - Sanremo

Contatti
ufficioircdiocesano@gmail.com

     Ufficio IRC - Diocesiventimigliasanremo
www.diocesiventimiglia.it
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L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo svi-
luppo tecnologico, è tale che moltissimi soggetti 
hanno la possibilità di condividere istantaneamente 
le notizie e diffonderle in modo capillare. 

Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o 
false. Già i nostri antichi padri nella fede parlavano 
della mente umana come di una macina da mulino 
che, mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi è 
incaricato del mulino, però, ha la possibilità di deci-
dere se macinarvi grano o zizzania. 
La mente dell’uomo è sempre in azione e non può 
cessare di “macinare” ciò che riceve, ma sta a noi de-
cidere quale materiale fornire 
(cfr CASSIANO IL ROMANO, “Lettera a Leonzio Igumeno”).

Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere 
e incoraggiare tutti coloro che, sia nell’ambito pro-
fessionale sia nelle relazioni personali, ogni giorno 
“macinano” tante informazioni per offrire un pane 
fragrante e buono a coloro che si alimentano dei 
frutti della loro comunicazione. 

Vorrei esortare tutti ad una comunicazione costrutti-
va che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca 
una cultura dell’incontro, grazie alla quale si possa 
imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia.

Papa Francesco
Messaggio per la giornata 

delle Comunicazioni Sociali - 2017

Programma del  Corso di  Aggiornamento

25 NOVEMBRE  

27 GENNAIO 

24 FEBBRAIO

14 APRILE

12 MAGGIO

don Diego Goso

don Alberto Cozzi

dott. Roberto Ravera

don Tommaso Reali

prof.ssa Annamaria Repetto

“Approcci pedagogici e pastorali per 
l’insegnamento alle generazioni digitali”

“Una scienza senza coscienza e la sfida 
dell’intelligenza multilaterale: il sapere dei 
nati digitali” 

“Internet e il mondo dei media: una valutazio-
ne dalla prospettiva neuroscientifica”

“Il linguaggio esoterico tra tecnologia e 
nostalgia nelle forme dell’entertainment 
contemporaneo”

“Digital Natives: bisogni formativi e proposte 
didattiche”
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