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Il Centro Studi e Ricerche per la mediazione scolastica e familiare ad orientamento sistemico e per 

il counselling sistemico-relazionale di Legnano organizza in collaborazione con il GRUPPO 

ABELE di Torino – Sezione Giovani due giornate seminariali sul tema: 

 

Impronte DIGITALI 
 

Vivere in rete: relazioni, apprendimenti, divertimento, identità …. e rischi. 

 

 

TEMI TRATTATI  - 1° GIORNATA  
 

 

 

• Chi sono? 
 
Costruire identità virtuali tra: il racconto di ciò che siamo, le aspettative di 
riconoscimento e la proiezione di ciò che di noi può piacere agli altri. Reali ….Virtuali o 
Verosimili? 
 

• Un corpo che si ridefinisce 
 

Partendo da dei casi di cronaca si arriverà ad una Teoria (detta di Paolo) in cui si vede come 

il corpo si ridefinisca virtualmente nel rapporto con le emozioni vissute. 

 

• Emozioni allo specchio 
 
Osservare che vi è una transizione tra ciò che è pubblico a ciò che è privato. Il 
discrimine oltre ad assottigliarsi tende a scomparire nei social assumendo nuove forme 
diaristiche condivise (Blog, post intimi o violenti, video su youtube autoaccusatori ….). 
Laddove emergono lati emotivi, anziché tendere a tutelarsi alcune persone si 
espongono al giudizio pubblico. Perché? 
Lo schermo protegge o viceversa espone? 
Come confrontarsi con il tema della privacy? 
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• Solitudini in compagnia 
 

Come affrontare la PAURA, dei giorni nostri: la solitudine? 

 

 

TEMI TRATTATI  - 2° GIORNATA 
 

 

 

• Nuovi apprendimenti e saper sincronizzarsi con i nuovi linguaggi 

 
In chat si parla e si scrive contemporaneamente. Siamo da soli o in compagnia quando 

messaggiamo nella nostra stanza di notte? Siamo più simpatici e meno paratattici di un 

tempo? Scarichiamo e cancelliamo le persone come se cancellassimo una Applicazione che 

occupa troppa memoria dal nostro smartphone? Approcciarsi a qualcosa di illegale on-line 

… e non avere mai delle sanzioni …. ha delle ricadute sulle nostre vite nei suoi limiti? 

Tutto questo ha ripercussioni sul nostro modo di vivere e relazionarci con il mondo. E’ stato 

così per la scrittura, per i caratteri mobili, lo è anche nella notra epoca. Come sfruttare 

queste novità, in ambito formativo educativo? 

 

• Non siamo tutti amici 
 

Nuove “strade” per lavorare in ambito educativo. Lavorare su WhatsApp.  

Orientare nuove forme di relazioni virtuali che prevedono la presenza di ruoli diversi 

riconosciuti (non siamo tutti amici)  

 

• Prima del 2.0 c’è Internet 
 

Riscoprire il web, lavorandoci concretamente come strumento di approfondimento e non 

solo di relazione. Internet è o non è la grande enciclopedia della storia? 

 

• Elaborazione di strumenti 
 

Partendo da uno degli stimoli provare ad immaginare uno strumento nuovo da portare poi 

nei laboratori in classe. 

 
 

 

 

 

Il corso si articola su due giornate formative . 

 

Sabato  14 aprile  2018  ore 9.00 / 17.00 

Sabato  21 aprile  2018 ore 9.00 / 17.00 

 

Costo dell’intero corso  Euro 90,00 

 

Sede del corso: LEGNANO – Corso Italia, 62 (sede del Centro Studi e Ricerche) 



 
 

  
 
 
 


