L’AIART progetta e promuove “[…] attività culturali e sociali
di formazione ed educazione permanente - anche d’intesa
con istituzioni universitarie, scolastiche e associazioni di
volontariato […]. L’associazione persegue esclusivamente
fini di solidarietà e, ispirandosi al messaggio cristiano, ai
principi della Costituzione Italiana e della Carta dei Diritti
dell’Uomo, intende contribuire all’educazione ed alla formazione degli utenti dei mezzi di comunicazione sociale, per
favorirne la conoscenza e la capacità critica, affinché siano rispettati i principi di pluralismo, veridicità, correttezza
dell’informazione, non violenza dei messaggi multimediali,
garanzia delle libertà civili e religiose, tutelati dall’ordinamento giuridico italiano o dallo stesso riconosciuti […]”3.

“L’Associazione MED, che si ispira ai valori della persona, del
dialogo e della solidarietà, e che intende privilegiare le strategie dell’educazione e della formazione, si propone come
scopi:
- adoperarsi per il collegamento di coloro che sono sensibili
al problema dell’educazione dei giovani ai media e degli
adulti in quanto fruitori dei media ed educatori dei minori e di coloro che intendono impegnarsi per una nuova
qualità della comunicazione, rispettosa della dignità della
persona e aperta alla solidarietà;
- promuovere lo studio della comunicazione e della ricezione dei media in funzione educativa; la sperimentazione,
attraverso attività di laboratorio, di curricoli di educazione
ai media nelle scuole;
- la progettazione e la verifica di metodi di educazione ai
media nelle famiglie e nelle comunità; […]”4.
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“Far rivivere nella memoria e nella coscienza
del Paese le ragioni di quell’unità e indivisibilità
con cui nacque l’Italia serve a offrire una fonte
di coesione sociale come base essenziale di ogni
avanzamento, tanto del Nord quanto del Sud,
in un sempre più arduo contesto mondiale”1.
Giorgio Napolitano
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I media promotori
di identità nazionale
SI RINGRAZIA

CELEBRAZIONE
DEL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA:
un progetto di Unità Nazionale
in continuo divenire.

soluzioni gestionali per l’impresa

Lo stesso Convegno sarà ripetuto in due sessioni:

per aver sostenuto l’iniziativa

Padova
“[…] Il Comitato Italiano, condividendo la visione dell’UNICEF, mira a costruire un mondo in cui i diritti di ogni bambina e di ogni bambino siano realizzati.
[…] fondandosi sulla predetta visione, si adopera per il benessere dei bambini e degli adolescenti in tutto il mondo,
sostenendo gli obiettivi, le politiche e i programmi approvati
dall’UNICEF, nonché promuovendo i principi enunciati dalla
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.
[…] si propone di promuovere i principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, sottolineandone e sostenendone
l’importanza sia a livello universale sia nazionale, in ciò
coordinandosi con istituzioni, associazioni e autorità locali;
[…] di sollecitare l’interesse pubblico verso il mandato dell’UNICEF e a sostegno dei suoi programmi, attraverso tutti i
canali di informazione […]”5.
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L’AIART, il MED, il COMITATO UNICEF VENETO organizzano momenti di riflessione
all’interno del programma culturale dedicato all’Italia e al suo 150°, inserendoli in contesti di formazione a livello nazionale e delle singole Sezioni Regionali e Provinciali.

PROGRAMMA

16,35-17.00

14,00-14,30

INTERVALLO

Saluto delle Autorità.
Saluto dei Presidenti delle Associazioni.

17,05-17,30

Luca Borgomeo, AIART NAZIONALE
Roberto Giannatelli, Presidente Onorario MED
Alfredo Zannini, Comitato UNICEF della Regione Veneto

14,35-15,00

Premessa

I mezzi di comunicazione di massa hanno fornito e forniscono un lauto contributo alla formazione. Essi sono strumenti che racchiudono
un alto potenziale, e la storia ci ha mostrato
quanto il loro impiego possa essere sia servizio
che asservimento, e in queste logiche e scelte si
gioca la democrazia.

Finalità

Far riflettere sul ruolo positivo dei media nel
cammino di costruzione dell’Unità d’Italia: uniformare la lingua, raggiungere e alfabetizzare
un numero significativo di Italiani, diffondere
cultura e amore per la cultura, offrire ambienti
di formazione, creare prossimità all’interno della Nazione; contribuire a costruire la dimensione planetaria di cittadini del mondo.

Verrà rilasciato ai richiedenti
il certificato di frequenza.

FATTA L’ITALIA, BISOGNAVA FARE GLI ITALIANI. Testi scolastici e letture per l’infanzia
nell’Italia Unita.
Fabio Targhetta - Università degli Studi di Padova.
Introduce storicamente il tema e focalizza sul media tradizionale, il libro, e la funzione della prosa e della poesia come
elemento di diffusione dei valori propri di una nazione.

15,05-15,30

OPEN DISTANCE LEARNING – La rete per la
formazione a distanza oggi: la diffusione di
buone pratiche.
Paula De Waal - Università degli Studi di Padova.
La rete e l’apprendimento aperto e flessibile a distanza.

17,35-18,00
I BAMBINI DI OGGI, L’ITALIA DI DOMANI:
credere per vedere, andare oltre alle buone
intenzioni con e per i diritti dell’infanzia.
Rinalda Montani - Presidente Comitato Provinciale
UNICEF di Padova.
Investire nell’infanzia per costruire futuro.

FILMATO

18,05-18,30

15,35-16,00

L’UNITÀ NELLA DIVERSITÀ:
la nuova sfida educativa nell’Italia unita…
non è mai troppo tardi

BUONA MAESTRA TV: non è mai troppo tardi.
Roberto Farné - Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Bologna.
La Buona Maestra TV del grande Alberto Manzi2. Davanti al
piccolo schermo, un milione di Italiani imparano a leggere e
a scrivere.

Giuseppe Milan - Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione Università degli Studi di Padova.
L’urgenza della interculturalità. Costruire coesione sociale
anche attraverso i media.
Moderatore:
Fabio Fracas - consulente e formatore informatico.

16,05-16,30

18,35-19,00

I TESTI MEDIALI COSTRUTTORI DI SENSO.

Conclusioni.

Roberto Giannatelli - Università Salesiana Roma, Presidente onorario MED.
La logica e la forza dello strumento - uniformare la lingua formare a distanza - i media grande risorsa; la responsabilità
dei linguaggi a costruire e veicolare significati.

Ogni relazione sarà introdotta dalla lettura di un articolo della Costituzione Italiana o di un articolo della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia.

