
 

 

RETI SOCIALI:  

PORTE DI VERITÀ E DI FEDE; NUOVI SPAZI DI EVANGELIZZAZIONE 
Incontro per i giovani religiosi in formazione sdb e fma   3 e 4 maggio 2013 
 

 

Finalità dell’iniziativa 
 Favorire una occasione d’incontro e di formazione tra giovani religiosi sdb e fma 

 Creare una esperienza prototipo  
 Promuovere la formazione alla CS nelle fasi della formazione iniziale 

 Abilitare i giovani religiosi in formazione iniziale alla consapevolezza dell’auto formazione 
e dell’importanza della CS  

 
 

Programma  
Venerdì 3 maggio 
15:00 arrivo accoglienza 

15:30 aula 2: introduzione e saluti:  
 sr. Giuseppina Teruggi, don Filiberto Gonzalez, Consiglieri Comunicazione 

sociale fma e sdb;  

 don Carlo Nanni, Rettor Magnifico, don Mauro Mantovani, Decano Facoltà di 
Scienze della Comunicazione sociale, Università Pontificia Salesiana;  

 sr Americo, Consigliera Formazione fma;  
 sr. Giuseppina Del Core, Preside, Pontificia Facoltà di Scienze dell'educazione 

- Auxilium 
16:00 interventi di don Pasqualetti e Mons.  Pompili tema: Reti Sociali: porte di verità e di 

fede  (Mons. Domenico Pompili, direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni 

sociali; don Fabio Pasqualetti, sdb, docente, Università Pontificia Salesiana) 
17:15  break 

17:45 lavoro di approfondimento in gruppi 
18:30  in assemblea interazione coi relatori  
19:30  vespri 

20:00  cena 
21:00 serata di fraternità con contributo dei gruppi partecipanti 

 
Sabato 4 maggio 
9:00  arrivi e presentazione dei laboratori 

  Laboratori sessione mattutina  
11:30 intervallo 

Eucarestia 
12.30  pranzo 
14:15  Laboratori sessione pomeridiana 

16:00  Conclusioni e saluti finali 
17:00  Partenze 

 
 

Laboratori  
Modalità: 

 ogni laboratorio presenta una esperienza di reti sociali e evangelizzazione/educazione e 

offre l’opportunità di esercitarsi 
 i partecipanti nella scheda d’iscrizione scelgono due laboratori - uno al mattino, l’altro al 

pomeriggio – e un terzo come alternativa 
 

Quota di partecipazione  

 15 € procapite 



 

 

PRESENTAZIONE DEI LABORATORI 
 
 

Vinonuovo, uno spazio di confronto 
Laboratorio con Paola Springhetti  

C'è chi sostiene che le reti virtuali riproducono le chiusure e le divisioni che esistono nella realtà; 
c'è chi sostiene che i social network possono diventare luoghi di confronto tra esperienze e 
pensieri diversi. Vinonuovo ha scommesso su questa seconda ipotesi, proponendosi come "il sito 

che fa discutere i cattolici italiani". Si prenderà spunto da questa esperienza per analizzare e 
valutare le potenzialità di Internet come luogo di incontro e valorizzazione delle differenze. 
 
 

C3dem - Costituzione - Concilio – Cittadinanza (solo mattino)  
Laboratorio con Giampiero Forcesi 

Il caporedattore del portale presenterà la Rete di collegamento che è stata creata tra un ampio 
numero (al momento 23) di associazioni dell’area cattolica democratica per aprire nuovi percorsi 

di incontro e di dialogo, nel rispetto e nella valorizzazione delle pluralità. Il suo intento è di 
mettere in circolo idee e valori di una ricca tradizione culturale, politica ed ecclesiale: la 
Costituzione repubblicana, il Concilio Vaticano II, la “nuova cittadinanza” democratica 

costituiscono orizzonti di riferimento ideale in grado di alimentare modalità di presenza originale 
nell’odierna realtà civile e nei percorsi di approfondimento intra-ecclesiale. 

Il laboratorio è finalizzato a sperimentare forme di collaborazione in rete nelle quali possono 
essere coinvolti i giovani. 
 

 
Young for Young (solo pomeriggio) 

Laboratorio con Vittorio Sammarco 

Young4young è il sito di informazione e cultura della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

sociale dell’Università Pontificia Salesiana. È scritto da giovani, di età o di spirito, ed è rivolto ai 
giovani, di età o di spirito. È uno spazio per dare quelle notizie che i grandi media spesso 
trascurano e che invece sono importanti per i cittadini; e per mettere a confronto visioni del 

mondo, interessi, culture della ricerca di un progetto di società fondato sul rispetto dei diritti, 
sulla giustizia, sulla pace e sull'accoglienza. 

In occasione del laboratorio ne verranno presentate le caratteristiche e ci si potrà esercitare su 
come poter realizzare e portare avanti un’agenzia d’informazione gestita da giovani per i 
giovani. 

 
 

Il cortile digitale 
Nel secolo della rivoluzione digitale le relazioni si spostano sempre più nel web. Convinti che il 
canale principale di animazione e di educazione dei giovani sia ancora quello della presenza 

fisica dell’educatore di fronte ai ragazzi, non possiamo però negare il ruolo di primo piano che ha 
il 2.0 nella creazione e nel mantenimento delle relazioni personali. La rete non è uno strumento, 

ma un ambiente, un vero e proprio "cortile digitale", che come ogni spazio ha le sue regole e il 
suo linguaggio. 
Per portare nel web la qualità educativa e relazionale i giovani sperimentano in scuole e oratori 

dobbiamo imparare il codice della comunicazione Social e viverla con il nostro spirito di 
animatori.  

 
Laboratorio con Marco Mattio (Torino, Digital Designer) 
Non solo immagini, avatar e fb! Marco Mattio @mapigu (digital designer) racconta la sua 

esperienza di lancio del cortile digitale del Liceo Salesiano Valsalice di Torino soprattutto lo 
studio grafico. Perché Don Bosco, con un avatar su Facebook, è sempre in mezzo ai suoi 

ragazzi... 
 

http://www.vinonuovo.it/
http://www.young4young.com/
http://www.scuolavalsalice.it/?p=4175


 

 

Laboratorio con Lucia Caretti (Torino, Caporedattrice de "Il Salice") 

Non solo twitter e parole! Lucia Caretti @luciacaretti (caporedattrice de "Il Salice") racconta la 
sua esperienza di lancio del cortile digitale del Liceo Salesiano Valsalice di Torino e il suo studio 

linguistico. Perché le parole giuste hanno 140 caratteri... 
 
 

La presenza del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali nelle Reti Sociali 
Laboratorio con don Ariel Beramendi 

Il laboratorio farà conoscere da vicino la presenza di un Dicastero Curiale nelle reti sociali: 
facebook, twitter, ecc., sia per l’aspetto istituzionale e sia per i progetti vaticani che vengono 
portati avanti (news.va, intermirifica.net, pccs.va). I partecipanti saranno coinvolti 

nell’evidenziazione sia delle opportunità di evangelizzazione e sia nei rischi che si possono 
incontrare in questi “ambienti”. 
 
 

New media nuovi luoghi di evangelizzazione e di incontro testimoniale 
Laboratorio con don Paolo Padrini  

In laboratorio esplorerà alcuni “nuovi luoghi” e svilupperà dinamiche e interventi possibili 
nell’ambito della evangelizzazione, della presenza religiosa e della testimonianza cristiana.  

 
 
Podcasting e “santificazione della mente” 

Laboratorio con sr Pina Riccieri 
La mente e le nuove tecnologie. Utilizzo del podcasting e condivisione social nel percorso di 

formazione e apprendimento. 
 
 

Laboratorio web 

Laboratorio con Paolo Sparaci 
Introduzione alla comunicazione digitale. Definizioni ed esempi di metatesto, ipertesto, 

multimediale e crossmediale. Concetti generali di usabilità e accessibilità. I tag, i testi HTML e gli 
stili CSS. Siti web dinamici e la funzione di un CMS. Presentazione degli elementi costruttivi di 
un layout. Metodi per la scelta di una Color Palette.  Il responsive design, i social plugin e 

l'utilizzo delle API. I partecipanti saranno coinvolti con prove al computer, test e verifiche. 
 

 
Esperienze di pace, racconti di servizio 

Laboratorio con Francesco Spagnolo 
Come coinvolgere i giovani in una esperienza di volontariato o di servizio civile? Quali strumenti 
comunicativi utilizzare e su quali contenuti puntare? In questo laboratorio si proverà ad 

illustrare, a partire dall'analisi di alcune prassi già esistenti, le strategie comunicative più adatte 
per coinvolgere i giovani in esperienze di impegno personale e volontariato. 

 

 

http://www.pccs.va/index.php/it/

