Come raggiungere la Facoltà

Giornata di studio
e interfacoltà
Destinatari

La Giornata di studio intefacoltà è
rivolta agli studenti della FTIS – Sezione di Torino (I e II ciclo) e dell’UPS
– Sezione di Torino (I e II ciclo). Sono
ugualmente invitati gli studenti degli
altri cicli istituzionali di insegnamento teologico del Piemonte e gli ISSR
regionali.

La Facoltà Teologica si trova nel palazzo del
Seminario Arcivescovile di Torino
in via XX Settembre 83, nelle immediate vicinanze del
Duomo e di piazza Castello.
Mezzi pubblici: linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Garibaldi).
In auto: seguire per il centro e il Duomo,
parcheggio sotterraneo Santo Stefano.

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Sezione parallela di Torino
Università Pontificia Salesiana
Sede di Torino

Giornata di studio e
interfacoltà

Comunicazione

Destinatari sono inoltre i sacerdoti,
gli operatori pastorali, gli educatori,
gli insegnanti di religione cattolica (ai
quali su richiesta sarà rilasciato un
attestato di frequenza) e quanti sono interessati al tema.

della fede e
nuove tecnologie
dell’informazione

Per informazioni e iscrizioni

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale –
Sezione parallela di Torino
Via XX Settembre, 83
10122 Torino
Tel. 011 4360249 – Fax 011 4319338
E-mail: bs.facteo@diocesi.torino.it
www.teologiatorino.it

19 marzo 2014
Via XX Settembre, 83
www.teologiatorino.it

Comunicazione della fede e nuove tecnologie dell’informazione
La presente Giornata di
studio interfacoltà prosegue la riflessione dedicata alle tematiche educative, in linea con il
programma della CEI
per il decennio 20102020. La rapida evoluzione e l’amplissima diffusione dei dispositivi di
comunicazione digitale è
all’origine non solo di
nuove possibilità di
scambio di informazioni e di interazioni virtuali, ma
sembra comportare anche un nuovo modo di concepire e di interagire con la realtà, che non può
non mettere in discussione quanti hanno a cuore
l’educazione, in modo particolare delle giovani
generazioni. Per non essere semplicemente travolti dai fatti, è necessario riflettere criticamente su
questo inarrestabile sviluppo tecnologico per valutarne le conseguenze, le opportunità e i rischi.
Sono diverse e complementari le questioni suscitate dal nuovo contesto. Come cambia l’uomo e il
suo modo di vivere nel mondo regolato dall’onnipresenza dei dispositivi digitali? Come le relazioni
create in rete influenzano e modificano gli affetti e
i legami interumani? Quale interazione è possibile
tra la rivoluzione digitale e il cristianesimo? Come
abitare da cristiani il mondo digitalizzato? Come la
rete può aiutare a ripensare il cristianesimo e come
il cristianesimo può aiutare a ripensare la rete?
Come educare a un utilizzo intelligente delle nuove
tecnologie digitali? Come educare al web e attraverso il web?

Programma giornata di Studio
Sessione mattutina:
relazioni magistrali
9.30 Saluti delle autorità accademiche
9.45 Introduzione ai lavori
prof. don Paolo Merlo,
UPS – Sezione di Torino

10.00 Rivoluzione digitale, globalizzazione
e trasformazioni del legame sociale
prof. Pier Cesare Rivoltella,
Università Cattolica del S. Cuore – Milano
10.50 Pausa caffè

11.00 Cristianesimo e web: scontro, confronto, alleanza?
prof. mons. Dario Edoardo Viganò,
direttore del Centro Televisivo Vaticano
11.50 Dibattito

12.45 Conclusioni della sessione mattutina
e introduzione ai “laboratori tematici”
prof. don Pier Davide Guenzi,
direttore ciclo di specializzazione FTIS –
Sezione di Torino
13.00 Pranzo a buffet

Sessione pomeridiana:
laboratori tematici
14.30 - 16.15 “Internet cattolico”: le potenzialità del web per la comunicazione della
fede
prof. don Paolo Padrini
SIT Alessandria

“Media education”:
un’opportunità educativa
nella società complessa
prof. Alberto Parola
Università di Torino

“Social network”:
come cambiano le relazioni tra le persone
dott. Matteo Tarantino,
Università Cattolica – Milano

“Oratorio virtuale”:
una nuova possibilità di educare
Marco Mazzaglia
Video game expert Torino

