
  

                                                        
  

   
Prosegue il percorso di approfondimento dei temi trattati durante il Convegno “Per una 
pedagogia della Costituzione e della Resistenza”, organizzato dal nostro Istituto in 
collaborazione con il Dipartimento Scienze umane per la Formazione dell’Università di Milano-
Bicocca il 23 febbraio 2011. 
  

Quarto seminario 
“La cittadinanza digitale: una nuova frontiera della democrazia” 

  
Ci andiamo via via accorgendo che la rete, così come si è evoluta, non è più riducibile a 
semplice e opzionale strumento di comunicazione, ma è diventata un immenso spazio pubblico 
(world wide: largo come il mondo) dove ci si incontra, si agisce, si compra e si vende e si 
scontrano poteri, con effetti non solo virtuali. In questo mondo digitale bene o male abitiamo 
ed è quindi indispensabile esserne consapevoli per individuare le caratteristiche ed esercitare 
i diritti e i doveri di questa nuova, globale, cittadinanza. 
Del resto le tecnologie nuove ci interrogano in continuazione sui valori implicati nel 
cambiamento e a queste domande vogliamo tentare qualche risposta nel seminario. 
Cercheremo infatti di esplorare insieme alcune tra le concrete opportunità e i non pochi 
rischi  che le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione presentano oggi, 
soprattutto riguardo a temi che connotano la democrazia come trasparenza, partecipazione, 
collaborazione, responsabilità degli individui e delle istituzioni. 

  
sabato 19 gennaio 2013 

dalle ore 11 alle ore 19 (con pausa ristoro) 
presso l’Istituto Sperimentale “Rinascita – Amleto Livi” di Milano, 
 Via Rosalba Carriera 14 (bus 95-61, tram 14, posteggio auto discreto). 

  
relatori-conduttori-testimoni 

Fulvio Benussi - I.p.R. - Liceo delle scienze economiche e sociali “Carlo Tenca” 
Annamaria Poli - Università Milano Bicocca 

PierCesare Rivoltella - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Simonetta Muzio – Istituto Sperimentale “Rinascita-Amleto Livi” 

  
Il seminario sarà operativo e nell'affrontare temi come "Smart city" e "Open data" farà 
particolare  riferimento alle iniziative avviate dal Comune di Milano e alle prospettive che esse 
aprono ai cittadini e alle scuole. 
Al seminario possono partecipare insegnanti dei vari ordini scolastici, studenti, formatori, 
operatori sociali  e cittadini interessati a queste tematiche e alle finalità pedagogiche 
dell’IpR. 
Il numero dei partecipanti, per l’operatività che caratterizza l'incontro, non dovrebbe essere superiore 
a trenta; nel caso di un numero di richieste più alto si provvederà ad opportuni sdoppiamenti. 



Per consentire un’ordinata programmazione preghiamo di compilare e restituire in tempi brevi, entro 
l'8  gennaio 2013, via posta elettronica all’indirizzo pedagogia@resistenza.org, la scheda qui allegata. La 
scheda può essere scaricata anche (formato word) dal sito IpR alla pagina 
http://www.resistenza.org/documenti.html 
 

Un cordiale saluto da 
Istituto pedagogico della Resistenza,                                            
Università di Milano Bicocca - Scienze umane per la Formazione 
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