Safer Internet Day 2019
Cittadini digitali in gioco
“È nel gioco che l’essere umano esprime il massimo della sua intelligenza”
Isao Hosoe
Insieme per un Internet migliore! È lo slogan scelto quest’anno per la Giornata Europea dedicata alla
sicurezza informatica (5 febbraio 2019 - Safer Internet Day https://www.saferinternetday.org/).
Alla San Giorgio celebreremo questo importante appuntamento con un pomeriggio all’insegna
del gioco. Gli spazi della Galleria Centrale ospiteranno alcuni tavoli di lavoro, dove sarai coinvolto in
stimolanti attività di gruppo dedicate all’esplorazione delle questioni relative alla sicurezza informatica,
lo sviluppo di una cittadinanza digitale consapevole, la promozione di un uso gentile e rispettoso dei
social, l’espressione dell’immaginario personale e collettivo sul nostro modo di abitare il web.
Programma
ore 17,00 accoglienza partecipanti ai tavoli della Galleria Centrale
ore 17,30 inizio attività
ore 18,45 conclusioni
Le attività ai tavoli saranno guidate dai seguenti facilitatori:
Sara Bonati, Ricercatrice di geografia umana, Laboratorio di
geografia sociale dell’Università di Firenze e Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia;
Beatrice Bruni, Fotografa, docente di Fotografia;
Cataldo Maggio, Formatore, laureato in Educazione degli Adulti;
Anna Maria Palma, Professional Counselor, Emotional Intelligence
Executive Coach;
Matteo Puttilli, Professore di geografia umana, Laboratorio di
geografia sociale dell’Università di Firenze e Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia;
Alessandro Rizzi, Consulente Senior, Docente Art Based Learning
Per prenotare la partecipazione ai tavoli: inviare una mail con il proprio nome e
cognome all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it.
Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Nel caso in cui siano rimasti posti non assegnati, anche i non
prenotati potranno partecipare ai giochi. Le persone non prenotate potranno
comunque assistere ai giochi. Per la buona riuscita del gioco si raccomanda la
massima puntualità!
Per saperne di più: tel. 3920337559. La partecipazione ai giochi è gratuita.
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
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