Black Mirror Programma
L'evento formativo prevede due giornate intere di lavoro con un’ultima mezza giornata di
conclusioni.
Il mattino verrà dedicato alla discussione con esperti. L’idea è quella di avere due sguardi da
prospettive professionali differenti, da mondi di riflessione diversi, ma in qualche modo
complementari ed utili per chi deve realizzare servizi (educativi, sanitari, culturali) per i cittadini.
Nel pomeriggio verrà dato spazio alla sperimentazione di alcuni possibili metodi e strumenti di
azione sociale a partire dai media digitali.
All’evento sono stati riconosciuti 18 crediti ECM.
Prima Giornata (8/10/15)
Tema di lavoro

Mattina
9-13

IMMERSI NELLE STORIE
Produrre comunicazione efficace: modelli, strategie e strumenti
Incontro e confronto con esperti del Marketing commerciale e sociale, alla ricerca
delle moderne strategie di comunicazione del proprio marchio/servizio e dei
propri “prodotti” (prestazioni, comportamenti, conoscenze, …)
Coordina la sessione: Michele Marangi
Giuseppe Fattori
Mafe De Baggis
Two-hours-video – Coop. Lunetica
la produzione audiovisiva come strumento di azione educativa e comunicazione
del proprio marchio/servizio.

Pomeriggio –
Workshop
14,30-17,30

Get App– Staff Steadycam
le app e la rete come risorsa di comunicazione e informazione nella scuola e nei
servizi socio-sanitari.
SteadyLab – Staff Steadycam
i media come metodo di intervento educativo, didattico e socio sanitario.

Seconda Giornata (9/10/15)
SPREADABLE CARE
Opportunità e rischi del Web

Tema di lavoro

Incontro e confronto con esperti del web e della cura di soggetti a rischio di
sviluppo di disturbi legati all’uso degli ambienti digitali
Mattina

Coordina la sessione: Michele Marangi

9-13

Federico Tonioni
Serge Tisseron
Pier Cesare Rivoltella
Faraway So close– Peer progetto Youngle Firenze
Tecniche di moderazione e aiuto on-line.

Pomeriggio –
Workshop
14,30-17,30

Get App– Staff Steadycam
le app e la rete come risorsa di comunicazione e informazione nella scuola e nei
servizi socio-sanitari.
SteadyLab – Staff Steadycam
i media come metodo di intervento educativo, didattico e socio sanitario.

Terza Giornata (10/10/15)

La realtà in gioco
Prospettive di intervento e riflessione
I partecipanti discutono con:
Mattina
9-13

Franco Floris - Animazione Sociale
Alberto Parola - Università di Torino
Eleonora Tosco - Dors Piemonte
Claudio Renzetti – Sociologo Clinico
Mauro Croce – ASL VCO
Michele Marangi – Mediaeducator

