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Incontro residenziale Anicec 

La proposta per l’incontro in presenza di no-

vembre (da venerdì 18, dalle 15.30, a domenica 

20, alle 11) ruota attorno alla figura dell’ani-

matore, inteso come colui che non aiuta sem-

plicemente a familiarizzarsi con le nuove tec-

nologie, quanto favorisce la ricerca di una nuo-

va sintesi umanistica fra il mondo della Rete e 

quello della quotidianità. L’approccio punta a 

evidenziare potenzialità e limiti dell’ambiente 

digitale e, quindi, a partire da tale consapevo-

lezza, a far emergere una visione antropologi-

ca.  

Quest’ultima, a sua volta, si alimenta a una 

prospettiva trascendente, che permette di 

superare tanto la pregiudiziale dei tecno-

entusiasti, quanto quella dei tecno-pessimisti. 

L’obiettivo è quello di fornire elementi di ri-

flessione e criteri di orientamento per affron-

tare - più del mondo dei social network – l’am-

biente culturale costituito da quei siti 

internet gestiti generalmente da una persona 

o da un ente, in cui l'autore (blogger) pubblica 
più o meno periodicamente, come in una sorta 

di diario online, i propri pensieri, opinioni, ri-
flessioni, considerazioni ed altro, assieme, 

eventualmente, ad altre tipologie di materiale 

elettronico come immagini o video. 
 

 Domus Pacis Torre Rossa Park 

Via di  Torre Rossa, 94 

00165 Roma. 
 

Incontro in presenza 
 

Roma, 18-20 novembre 2011 

Domus Pacis Torre Rossa Park 

Via di  Torre Rossa, 94 

00165 Roma. 



Venerdì 18 novembre Sabato 19 novembre 

ore 8.30  Santa Messa 

 

ore 9.30 Mons. DOMENICO POMPILI  

 Sottosegretario CEI  

 Animatori, per quale servizio 

 

ore 11.00  Saluti e partenze 

Domenica 20  novembre 

ore 15.30   Preghiera d’inizio 

 

ore 15.45   Introduzione 

    Mons. DARIO E. VIGANO’ 

    Direttore scientifico del Corso Anicec 

    I digital media e la nuova audience 

 

ore 16.45   P. ANTONIO SPADARO 

    Direttore de La Civiltà Cattolica  

    La tecnologia e l’esperienza di Dio 

  

     Dibattito 

  

ore 20.00   Cena e serata libera 

ore 8.00  Santa Messa 

 

ore 9.00 Prof.ssa CHIARA GIACCARDI  

Prof.ssa di Sociologia dei processi culturali,  

 Università Cattolica Milano 

 Dalla tirannia del dispositivo alla libertà 

  della relazione 
 

  Dibattito 
 

ore 11.00  Prof. SILVANO PETROSINO 

 Prof. Associato di Semiotica, 

 Università Cattolica Milano 

 Il mondo, il virtuale, il reale: luoghi  

 dell’esperienza del soggetto 
 

 Dibattito 
 

ore 13.00 Pranzo 

ore 15.30 Alla scuola dei blogger offerta da 

 Don  RUGGIERO DORONZO  

 Dott.ssa ARIANNA PREVEDELLO 
 

 Confronto 
 

ore 18.30  Visita alla Chiesa  

  Santa Maria in Trastevere 
 

Cena a  “La Trattoria degli Amici”  

  della comunità di Sant’Egidio 


