
 

 
 

Seminario 
 

"MODI NUOVI PER COMUNICARE: imparare a capire la città e le periferie attraverso il cinema". 
 

 
Una lezione aperta rivolta agli studenti delle scuole superiori per conoscere le strutture tipiche del 
linguaggio audio-video con l'obiettivo di metterne in evidenza le potenzialità e i rischi nella società di oggi.  
Dal fenomeno del cyberbullismo, all’utilizzo positivo della comunicazione audio-video. Attraverso il 
racconto dei meccanismi cinematografici, i partecipanti saranno condotti a riflettere sulle dinamiche 
comunicative più vicine alla loro realtà. 
Un incontro per capire come usare gli strumenti che abbiamo a disposizione e relazionarsi con il contesto in 
cui viviamo. Un’occasione per imparare a prevenire comportamenti negativi e confrontarsi con gli altri.   
In collaborazione con Istituto Toniolo, Università Cattolica del Sacro Cuore e Associazione Parole_Ostili. 

 
 
Programma: 

9.30 Benvenuto e presentazione del progetto 
 Mons. Davide Milani, Presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo   

9.45 "Social, like, amici e ….cyberbulli: quando internet e smartphone da strumenti di amicizia si 
trasformano in rischio"  
Simona Caravita, docente di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

10.30 “Generazione Z: i rischi e le opportunità dei social network. I dati dell'Osservatorio Giovani”  
Cristina Pasqualini, docente di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, fra gli autori del 
Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo 

11.00 Pausa  

11.20 "Il buono, il brutto e il cattivo… del web"  

Rosy Russo, presidente dell'Associazione Parole_Ostili 

12.10 Conclusioni 

 

 

 
Destinatari: studenti e professori del Collegio San Carlo, Istituto secondario di secondo grado 
Data: giovedì 20 settembre  
Durata: dalle 9.30 alle 12.30 
Luogo:  Collegio San Carlo, Corso Magenta, 71-Milano 
Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. 
Per info: movieweek@entespettacolo.org 
 



 

 
 

 
 
GLI INTERVENTI  
 
SIMONA CARAVITA  

DOCENTE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

"Social, like, amici e ….cyberbulli: quando internet e smartphone da strumenti 
di amicizia si trasformano in rischio"  
Attraverso un’interazione attiva con il pubblico, l’intervento intende promuovere una riflessione sul 
problema del cyberbullismo e su come l’uso della tecnologia possa trasformarsi da opportunità di relazione 
a rischio. Verranno fornite anche indicazioni concrete per difendersi dal cyberbullismo e contrastarlo 
attivamente. 
 
 
CRISTINA PASQUALINI 

 DOCENTE DI SOCIOLOGIA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, FRA GLI AUTORI DEL RAPPORTO GIOVANI 
DELL’ISTITUTO TONIOLO 

“Generazione Z: i rischi della rete. I dati dell'Osservatorio Giovani” 
A partire dai dati di una recente indagine quantitativa realizzata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto 
Toniolo sulla Generazione Z – ossia coloro che sono nati dal 2000 in poi - si proverà a mettere in luce e 
discutere i punti di forza e di debolezza, rispetto all’uso della Rete e dei social network, di questa specifica e 
peculiare generazione, che abbiamo definito i “veri” Nativi digitali. 
 
  
 
 

ROSY RUSSO 
 PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PAROLE_OSTILI 

"Il buono, il brutto e il cattivo… del web" 
Il racconto di Parole O_Stili, progetto di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole.  
Partendo dai 10 principi di stile, episodi, esempi e casi speciali in cui le parole hanno avuto, nel bene e nel 
male, un ruolo comunicativo determinante. 

 


