Uso internet per:
Informarmi
Fare ricerche
Attività ludiche (film,musica,giochi)
Comunicare con amici e conoscenti
Altro:...........................................................
specificare

Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003 n. 196
In riferimento ai Tuoi dati personali, raccolti ai fini
del convegno“Si selfie chi può? Educare ed educarsi al tempo della rete”, organizzato dall’arcidiocesi Ancona-Osimo, ti informiamo che:
1) il conferimento dei dati è facoltativo;
2) i dati raccolti verranno utilizzati dall’Arcidiocesi
per l’invio di comunicazioni ed avvisi relativi al convegno e a manifestazioni ed incontri che verranno
organizzati nell’ambito dell’attività pastorale;
3) il mancato conferimento dei dati ci renderà impossibile inviarti gli avvisi di cui al punto precedente;
4) potranno venire a conoscenza dei dati in questione i soli incaricati del trattamento dei dati personali;
5) i dati in questione potranno essere trattati anche
mediante l’impiego di strumenti elettronici;
6) in qualsiasi momento potrai rivolgerti al titolare del trattamento dei dati, mediante semplice
comunicazione scritta, chiedendo, la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione di tali dati e potrai
opporti per motivi legittimi al trattamento;
7) titolare del trattamento dei dati è l’arcidiocesi
di Ancona-Osimo con sede in Ancona, Piazza del
senato 7, tel. 071/9943500
Letta l’informativa di cui sopra, letto l’art. 7 del
D.Lvo n. 196/2003, acconsento al trattamento dei
miei dati personali
Luogo e Data
Firma

C’è chi pensa di poter essere
educatore senza conoscere come
i ragazzi vivono la rete. E c’è chi è
sempre connesso senza rendersi
conto del senso e della ricaduta dei
propri messaggi. Parliamone.
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi inviando il modulo d’iscrizione (disponibile su questo pieghevole, sul sito www.diocesi.
ancona.it e sulla pagina Facebook del convegno www.facebook.com/siselfie) correttamente compilato all’indirizzo info@diocesi.
ancona.it o, via fax, al numero 071 9943531
Le iscrizioni termineranno entro e non oltre il
21 novembre. La quota di partecipazione è di
€ 20,00 (comprensiva di iscrizione, materiali,
pranzo del sabato e coffee break).
Il pagamento della quota dovrà essere
effettuato il sabato mattina, al momento
dell’ accoglienza al Convegno, dopo verifica
dell’effettiva iscrizione.
Per ogni necessità e informazione, la segreteria
organizzativa risponde al numero 388 4781809
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; ed
è sempre raggiungibile per e-mail all’indirizzo
info@diocesi.ancona.it.
Notizie, aggiornamenti e tanti spunti per
prepararsi al convegno saranno disponibili
nella pagina Facebook dedicata al convegno
www.facebook.com/siselfie
Metti mi piace e condividi!
E non dimenticare di portare il tuo
smartphone o il tuo tablet!!
Per i partecipanti provenienti da altre diocesi e province che volessero pernottare in zona, è possibile
contattare la segreteria per avere indicazioni sulle
strutture ricettive utili.

Istituto d’Istruzione Superiore “Cambi-Serrani”, ingresso via degli Spagnoli (sopra
l’Hotel Touring), Falconara M.ma (An)

Chiesa di Ancona-Osimo

@
SMS

Educare ed educarsi al tempo della rete

Convegno sull’uso della rete
nella relazione educativa
Falconara M.ma,
Istituto d’Istruzione Superiore
“Cambi-Serrani”,
29-30 novembre 2014

Perché:
Selfie, smartphone, social network…
Scappiamo o ci buttiamo?
Due giornate per
riflettere sulle relazioni educative
mediate dalla rete
capire meglio il cambiamento
imparare ad affrontarlo concretamente.
Per chi:
Educatori, animatori e catechisti operatori pastorali, insegnanti, genitori,  
sacerdoti, tutti coloro che hanno
una responsabilità educativa o sono
interessati a questi temi.
Come:
Con l’aiuto di professionisti della
media education, del mondo giovanile
e della comunicazione
Attraverso laboratori pratici ed
interattivi dove sperimentare come
gestire problematiche, affrontare
esperienze e trattare argomenti sulla
rete e con strumenti tecnologici.

Sabato 29 novembre
8.00: arrivi e registrazione
9:00: saluti; mons. Edoardo Menichelli,
arcivescovo di Ancona-Osimo, prof.
Stefania Signorini, dirigente scolastico
dell’IIS “Cambi-Serrani”.
Introduce e modera Vincenzo Varagona
(giornalista)
9:15: Abitanti della o nella rete?; Pier
Cesare Rivoltella (docente dell’Università
Cattolica di Milano)
Domande dal pubblico
11:00: coffee break
11:30: Giovani e adulti nella rete: uno
sguardo critico oltre i pregiudizi; dialogo
tra Paolo Petrucci (Coordinamento oratori
ed ass. Walking for) e Lorenzo Lattanzi
(presidente Aiart Marche)
13:00: pranzo
14:30: Introduzione ai laboratori; don
Tonino Lasconi (catecheta e parroco)
16:00: Divisione dei gruppi di lavoro e
svolgimento laboratori
19:00: Conclusione dei lavori
Domenica 30 novembre
8:30: Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Edoardo Menichelli, presso la parrocchia di San Giuseppe a Falconara.
10:00: resoconto e analisi delle esperienze
di laboratorio; coordina don Tonino Lasconi
con la partecipazione dei relatori
13:00 conclusione dei lavori

@
SMS

MODULO D’ISCRIZIONE AL CONVEGNO
“SI SELFIE CHI PUÒ? EDUCARE
ED EDUCARSI AL TEMPO DELLA RETE”

Falconara 29-30 Novembre 2014

Nome e Cognome

SMS

Età

@ SMS

Parrocchia di provenienza
Diocesi

SMS

Eventuale associazione/movimento/gruppo di
appartenenza.

@

Professione
SMS
Mail

@

@

Autovalutazione delle conoscenze
informatiche e comunicative:
Uso il computer per:
Scrivere
Giocare
Vedere film, ascoltare musica
Elaborare contenuti multimediali (video,
presentazioni, animazioni)
Studiare/lavorare
Andare su internet
Altro:...........................................................
specificare

Che tipo di telefono possiedi:
Cellulare 		
Smartphone
continua sul retro

