
SEDI DEI LAVORI
Auditorium Centro culturale “Leonardo 
Da Vinci”
Sale Consorzio di Bonifica Veneto 
Orientale 
Piazza Indipendenza

SOGGIORNO
Hotel Continental
Via XIII Martiri, 229, 
30027 San Donà di Piave VE
Telefono: 0421 43148

PER ISCRIVERSI
L’invito è rivolto agli insegnanti ed 
educatori di giovani e adolescenti, ai 
responsabili di pastorale familiare 
parrocchiale, studenti di Comunicazione 
Sociale, catechisti, responsabili di progetti 
parrocchiali di cultura e comunicazione, 
soggetti interessati ad approfondire i temi 
della comunicazione. A docenti ed 
educatori partecipanti sarà rilasciato 
l’attestato di frequenza.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Rivolgersi alla Sede Nazionale Aiart:
Via Aurelia, 468, 00165 Roma
Tel: +39 06 66048450
Cell: 338 8935053; 335 8381663
Sito: www.aiart.org
E-mail: aiart@aiart.org ; 
presidente@aiart.org

PATROCINIO 
Città di San Donà di Piave

E VISSERO FELICI E CONNESSI: 
FINALE POSSIBILE?

San Donà di Piave – Venezia
28 – 29 Ottobre 2017

PROMOSSO DA:
Aiart – Associazione cittadini mediali 
Onlus

IN COLLABORAZIONE CON:
Ufficio per le Comunicazioni Sociali della  
Cei

Con il contributo della Fondazione 
Comunicazione e Cultura della Cei

Patrocinio

Finalità e Mission dell’AIART

L’Aiart, in qualità di associazione culturale 
orientata alla formazione e tutela del cittadino 
mediale si propone di:

• Educare l’umanità mediale ossia l’uomo-
persona in quanto medium che si pro-getta

• Contribuire allo sviluppo dei valori di libertà e 
di giustizia, all’affermazione della dignità della 
persona, al bene comune.

• Tutelare i cittadini, in particolare i minori nel 
campo della comunicazione mediale e 
digitale.

• Promuovere e sollecitare le capacità di 
lettura, scrittura, analisi critica, fruizione 
consapevole, cittadinanza, discernimento in 
relazione ai contenuti mediali.

• Diffondere una cultura mediale e contribuire 
ad educare ciascun individuo a: 
rappresentarsi, esprimersi e creare CON i 
media; rapportarsi, rispondere e riconoscere 
AI media la loro capacità di incidere nel 
processo di elaborazione culturale; 
realizzarsi, progettarsi, posizionarsi NEI 
media come opportunità di crescita collettiva.

Presente con proprie strutture periferiche in tutto 
il territorio nazionale, l’Aiart partecipa con un suo 
rappresentante al Consiglio Nazionale degli 
Utenti ed è inoltre componente del 
Coordinamento delle associazioni per la 
comunicazione (Co.per.com).



 LA DUE GIORNI FORMATIVA AIART 

NAZIONALE 

In un panorama comunicativo caratterizzato dalla post-

medialità e dalla post-verità, c’è la necessità, a tutti i livelli, di 

sentirsi partecipi e orientati, di saper comunicare speranza e 

fiducia nel nostro tempo. Ancora di più in questo tempo 

afflitto da angoscia e paura e da un effimero sintonizzarci 

sulle cattive notizie. Creare consapevolezza e competenza 

per essere protagonisti nei vari ambienti comunicativi 

attivando sguardi capaci di cogliere la buona notizia, 

contribuendo a realizzare un umanesimo dove le connessioni 

siano ponti autentici e non opportunità di scontro, dove ogni 

persona si senta a casa dappertutto e soprattutto dove i più 

deboli vengano tutelati. Come comunicatori siamo chiamati, 

allora, a un impegno comune, accanto ad associazioni e 

istituzioni sensibili alle tematiche relative al mondo dei 

media, facendo emergere dalle narrazioni – online, off-line, 

“on-life” – i diversi finali possibili. 

 
 

Auditorium Centro Culturale “L. Da Vinci” 
Piazza Indipendenza, 13 

11.00   Apertura del Convegno 
Massimiliano Padula, Presidente Nazionale AIART,  
Pontificia Università Lateranense 
Andrea Cereser, Sindaco di San Donà di Piave 
don Federico Testa, Direttore Ufficio Diocesano 
Educazione Scuola e Università.  
  

11.30   BUONA E CATTIVA TELEVISIONE DI FRONTE 
ALLE SFIDE DEL DIGITALE. 
Relazione di Paolo Ruffini, direttore  TV2000 e 
InBlu 
Modera Giovanni Baggio, Vice Presidente 
Nazionale AIART 

 
       - POMERIGGIO - 

15:00    Celebrazione del Quarantennale AIART San Donà 

di Piave.   

 

Introduzione di Gabriella Zago, Presidente AIART  

Veneto. 

BUONE PRATICHE MEDIAEDUCATIVE: mostra; 

presentazione da parte degli studenti. Liceo 

Classico “E. Montale”, coordinati da Carmen 

Guiotto ed Elena Marigonda, Licei “San Luigi”, 

coordinati da Benedetta Doria e Massimo 

Cadamuro; Istituti Comprensivi di San Donà di 

Piave, Eraclea e Noventa di Piave,  con la 

supervisione di esperti AIART, di  Angela Bonomi 

Castelli – Med  e di Davide Dall’Acqua –  irisMedia. 
buone pratiche media-educative: insegnanti I.R.C. 

Diocesi di Treviso. 

 

Riflessioni sui lavori: Massimiliano Padula,  

Filippo Carlo Ceretti; Rinalda Montani, Università 

degli Studi di Padova, presidente Comitato UNICEF 

Padova. 

 

17.30 Conclusioni 

 

 RACCONTARSI, FARE, CONDIVIDERE 

 
I laboratori per la formazione degli insegnanti ed 
educatori rispondono al bisogno  di far sperimentare, 
condividere e diffondere buone pratiche media 
educative. 
Tre i passaggi: 

• Conoscere i meccanismi che regolano la 
comunicazione mediatica.  

• Stimolare la comprensione critica dei mezzi di 
comunicazione attraverso la decostruzione dei 
testi mediali.  

• Appropriarsi di strumenti – metodologie e prassi – 
per produrre testi utilizzando i linguaggi e le 
tecnologie dei media. 

 

 
 

Sale Consorzio Bonifica - Piazza 

Indipendenza, 2 

9.00  Presentazione dei laboratori – Sala Ronchi. 
 
9.30  Laboratori 

Laboratorio 1 in collaborazione con il MED e AGE 
Basso Piave rivolto a docenti, genitori ed educatori 
Quali occhiali indossi? Educare lo sguardo 
sulla realtà a cura di Lorenzo Lattanzi,  presidente 
AIART Marche e Angela Bonomi Castelli, graphic 

designer, socio fondatore MED , già Conservatore 

e Direttore della Galleria d’Arte Sacra dei 
Contemporanei in Villa Clerici, Milano.   
Laboratorio 2 rivolto a referenti territoriali AIART 
Teleforum 2.0 : essere spett-attori nella 
contemporaneità mediale a cura di Filippo Carlo 
Ceretti, Libera Università di Bolzano, Anita 
Bertapelle, Gruppo di Ascolto AIART San Donà di 
Piave.  
 

11.30   Chiusura del Convegno – Sala Ronchi. 


