La pandemia del Covid-19 ha costretto tutti nelle
proprie abitazioni.
Per qualche tempo ci siamo fermati ma adolescenti e
bambini, studenti e giovani grazie alla tecnologia
digitale hanno potuto continuare a studiare, fare
ricerche, comunicare con i propri coetanei, giocare e
socializzare, spesso anche di più rispetto a quanto
avrebbero potuto fare nella vita reale.
La rete può supportare anche nella ricerca della
propria identità e nella costruzione del proprio futuro
ma questa rapida trasformazione oltre ad essere una
grande opportunità racchiude in sé anche rischi e
criticità e richiede una riflessione a livello etico da
parte di chi progetta servizi e tecnologie per l’on line e
di chi li eroga in prima persona.
Poiché se trascuriamo il funzionamento psichico e
l’adattamento che la mente umana sta mettendo in
atto per accomodarsi all’on life rischiamo di acuire il
digital e cultural divide nonostante gli sforzi
progettuali e attuativi per colmarlo.
Nell’ambito delle azioni di accompagnamento dei
servizi di orientamento regionali della Regione
Piemonte, viene pertanto proposto a tutti gli
orientatori della rete regionale OOP un webinar che
mira a sensibilizzarli sull'argomento e a dare loro
nuovi spunti di riflessione e azione da trasferire nella
pratica orientativa.
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Relatori

Programma del webinar

Anna Pisterzi
Docente di Psicologia e Nuove tecnologie all'Università degli
studi di Torino.
Orientatrice Obiettivo Orientamento Piemonte. Socia Fondatrice
di ARPO Associazione per la Ricerca in Psicologia Online, socia
onoraria di Sloweb associazione che promuove un digitale etico,
membro del comitato scientifico del Digital Ethics Forum.
Giovanni Campagnoli
Docente presso l’Università Salesiana IUS TO, è preside delle
Scuole don Bosco di Borgomanero (No), fa parte del Comitato di
Direzione dell’Agenzia Nazionale Giovani ed è presidente della
Fondazione Riusiamo l’Italia.
Sara Capecchi
Ricercatrice presso il Dipartimento di Informatica dell'Università
di Torino e membro del comitato scientifico del Centro
Interdipartimentale per la Ricerca Didattica e l'Aggiornamento
degli Insegnamenti dell'Università di Torino. Membro del
comitato di gestione del Laboratorio Nazionale "Informatica e
Scuola".
Alice Barbieri
Project
Manager
#Progettiamocilfuturo,
orientamento e attività educative.

esperta

di

Gloria Ferrero e Daniela Rosas
Life designer, career counsellor e formatrici.
Eleonora Durighello
Responsabile area Orientamento – Centro Studi Pluriversum
Psicologa, Esperta di orientamento.
Modera
Raffaella Cozzani
responsabile del Servizio Orientamento e Bilancio delle
competenze di EnAIP Piemonte, referente per il partenariato di
OOP.

Introduzione e presentazione degli interventi
_Raffaella Cozzani
14.10
L'orientamento mediato dallo schermo. Riflessioni
preliminari per una integrazione di strumenti e modalità
digitali a supporto dei percorsi di orientamento in Piemonte
_Anna Pisterzi
14.25
Il tempo dell’audacia: docente 4.0 e didattica on line per lo
sviluppo della relazione di apprendimento a distanza
_Giovanni Campagnoli
14.40
Informatica, rivoluzione digitale, educazione civica digitale:
facciamo un po' di chiarezza
_Sara Capecchi
14.55
#Progettiamocilfuturo, l’esperienza della Regione Liguria
_Alice Barbieri
15.10
Tecnologie per un orientamento inclusivo. L'esperienza del
Life Quiz 2030
_Gloria Ferrero e Daniela Rosas
15.25
Orientamento online: indicazioni dalle esperienze europee
_Eleonora Durighello
15.40
Question time e conclusioni

