
BOOMER e NATIVI DIGITALI: 
un dialogo non sempre facile
La dimensione educativa

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022:
16:30 – Accoglienza 
17:30 – Incontro tra Partner sullo stato in itinere della valutazione d’impatto delle azioni progettuali a cura dell’Università di Bari 
18:30 – Punti di forza, criticità e strategie delle azioni di progetto tra i partner
19:30 – Conclusioni della giornata

VENERDÌ 2 DICEMBRE 2022: 
Convegno “BOOMER e NATIVI DIGITALI: un dialogo non sempre facile. La dimensione educativa”
08:30 - Accoglienza 
09:00 - Inizio lavori: saluti Istituzionali Comune di Sora, Curia
09:15 - Introduzione al tema P.R.I.M.A.I. (responsabile Progetto Fabrizio Di Stante) 
09:30 - Angelo Gallo e l’esperienza di “Rino il Calzino”: “Dove eravamo rimasti...”
09:45 - Relazione Dott. Rufo Donato (psichiatra U.O.C. CSM Sora) “I servizi sanitari territoriali: la mediazione rischi e potenzialità relativi 
agli usi e agli abusi dei luoghi informatici”
10:00 - Relazione Dott. Ottaviani Maurizio (AIPES) “I servizi sociali territoriali: i nuovi luoghi del confronto impellenze sociali a supporto 
delle famiglie”
10:15 - Relazione Dott.ssa Maria Grazia Baldanzi (assistente sociale ASL Frosinone) “L’osservazione sperimentale nei contesti educativi. 
I risvolti sociali all’interno dei nuclei familiari”
10:30 - Relazione IRASE Nazionale Prof.ssa Mariolina Ciarnella (presidente IRASE Nazionale) “La scuola nel difficile compito di mediazione 
con le nuove agenzie educative. Insegnanti 2.0”
10:45 - Pausa
11:15 - Relazione Prof. Sesti Paolo (psichiatra, psicoterapeuta U.O.C. CSM Crotone): La cultura della connettività: dimensioni collettiviste 
ed individualiste. Il parere delle neuroscienze.
12:00 - Relazione Dott. Sesti Alberto (creatore di videogiochi in collegamento dal Giappone) “Il racconto della visione del target dal punto 
di vista del creatore di giochi”
13:00 - Pausa Pranzo
14:30 - Relazione Alessia Ippolito ortottista assistente oftalmologa e Jacopo Conti ottico optometrista “La sovraesposizione da schermo. 
Impatto ed implicazioni sulla vista di bambini ed adolescenti. Possibili rimedi”
15:00 - 17:00 - Formazione docenti IRASE (iscrizione al link https://forms.gle/RSFdUY4Znx9DNJt7A o codice QR al lato) "Strumenti ed 
ambienti digitali: progettare percorsi educativi per sviluppare comportamenti consapevoli e prevenire le dipendenze" – Dott.ssa Selenia 
Conti 
15:00 - Gruppi di lavoro 

SABATO 3 DICEMBRE 2022:
09:30 – Elaborazione del report finale e strategie operative per la conclusione del progetto. Fine lavori.
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