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E FACEBOOK
I° Rapporto
sulla Media Education
nella scuola di base

www.corecomlombardia.it
Per informazioni e conferme
Tel. 0267482529
eventi.corecom@consiglio.regione.lombardia.it

Lunedì 17 maggio 2009
ore 14,30 - 17,30
Auditorium Giorgio Gaber
Palazzo della Regione
Piazza Duca d’Aosta, 3 - Milano

IL CONSIGLIO

Il primo rapporto sulla Media Education in Lombardia nasce dalla collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale e il supporto scientifico di
Irer e Università Cattolica, che hanno realizzato
la ricerca. Un’indagine basata su un campione
significativo dell’universo scuola, che ha interessato oltre duemila insegnanti e 170 dirigenti
scolastici.
Un’iniziativa, che è parte di un più ampio progetto che ha coinvolto i Corecom della Puglia e
dell’Emilia Romagna, con la quale il Corecom
Lombardia ha inteso sviluppare in modo propositivo la sua funzione di vigilanza in materia di
comunicazione e tutela dei minori.
La scuola dimostra di sapersi interfacciare coi
territori e le istituzioni, mentre meno sviluppata
appare la capacità di aprirsi all’esterno per sviluppare i temi della Media Education.
Dalla ricerca emergono risultati non scontati e
per certi aspetti incoraggianti: gli istituti scolastici dispongono di spazi e dotazioni tecnologiche sostanzialmente adeguati allo sviluppo
di progetti in questo campo, sia per quanto
riguarda l’apprendimento attraverso i media
che l’educazione ai media stessi. Complesso e
sfaccettato resta però il rapporto tra la cultura della scuola e la cultura dei media. Da una
parte si esprime, attraverso gli insegnanti, il
tradizionale legame con la cosiddetta “galassia
Gutenberg”, dall’altra parte emerge, ineludibile,
la ricerca di una integrazione e una convivenza
diversa coi nuovi media, di cui i giovani sono i
naturali interpreti.
La giornata di studio sarà occasione per un
confronto sulla difficile “triangolazione” tra insegnanti, giovani e media e per un dibattito sui
luoghi di produzione e riproduzione dei significati sociali e dei comportamenti delle nuove
generazioni.

PROGRAMMA
14.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

We l c o m e c o ff e e
14.45 INTRODUZIONE

Maria Luisa Sangiorgio
Presidente Corecom Lombardia

15.00 PRESENTAZIONE RISULTATI DELLA RICERCA IRER

Piermarco Aroldi
Osservatorio sulla Comunicazione Università Cattolica

15.30 TAVOLA ROTONDA

Intrattenere senza diseducare, educare senza
annoiare
Coordina
Susanna Mantovani
Pro-Rettore Università Bicocca

Maria Mussi Bollini - RAI
Massimo Bruno - DeAKids
Silvio Carini - Boing
Elizabeth De’ Grassi - Disney TV
Salvatore La Barbera - Polizia postale
Tullia Guerrini Rocco - Dirigente Scolastico
Rosa Vitale - Dirigente Scolastico
Intervengono :
Valentina Aprea
Presidente Commissione Cultura Camera dei Deputati

Davide Caparini
Presidente Commissione Bicamerale
per gli Affari regionali

Maria Pia Caruso
Dirigente Agcom

Giulio Votano
Dirigente Agcom

Emilia De Biasi
Segretario di Presidenza Camera dei Deputati
17.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI

Giuseppe Colosio
Direttore Generale Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia

