
UNO, NESSUNO, 100 GIGA 

 

                                               
 

 16 e 17 Novembre 2018 – Fabbrica delle “e”- Corso Trapani 91 b – Torino 
 

     Programma 
 

Prima giornata: venerdì 16 novembre 
 

Mattino 

 

Ore  8.30  -     9.00  Registrazione partecipanti 

 

Ore  9.00  -     9.30 Il senso e le prospettive del convegno -  Mauro Maggi, formatore del Gruppo Abele 

 

Ore  9.30   -  11.00 Il coraggio di crescere insieme: le relazioni come beni comuni 
In dialogo con Luigi Ciotti, Fondatore e presidente del Gruppo Abele 

 

Ore 11.00  -  11.15 coffee break 

 

Ore 11.15  - 12.15 Riconoscere l’importanza delle emozioni: cosa succede attorno al web 

  Federico Tonioni – psichiatra, psicoterapeuta 

 

Ore 12.15  - 13.00  Dibattito 

 

Pomeriggio: 

 

Ore 14.30 - 17.30:  Workshop: 
1. È cambiata la musica – Linguaggi musicale e digitale in connessione 
2. Identità allo schermo – Nuovi luoghi per nuove identità  
3. Indipendente-mente – La tecnologia incontra la disabilità 
4. Aggiungi un posto a tavola - Il ruolo dello strumento tecnologico nelle 

dinamiche  
5. La posta in gioco – Nuove tecnologie e online nell’azzardo 

6. Tecno-influenze – L’influenza delle tecnologie sul corpo  

7. L’utilizzo delle tecnologie in ambito educativo – Strumenti social per il lavoro 
nei gruppi  

 

Seconda giornata: sabato 17 novembre 
 
Ore  9.00 – 10.00  Educazione, media, nuove tecnologie: alla ricerca di coordinate in un  
       contesto che è già cambiato - Pier Cesare Rivoltella - Docente di Tecnologie  

   dell’istruzione e dell’apprendimento Unicatt Milano 

 

Ore 10.00 - 11.00  Giovani che mettono in discussione il mondo adulto: rileggere pratiche e 
comportamenti alla ricerca di nuove comprensioni - Umberto Galimberti – 

Docente di Filosofia della storia, di psicologia ordinaria e psicologia 

dinamica Università Ca’ Foscari Venezia 

 

Ore 11.00  - 11.15  coffee break 

 

Ore 11.15 - 12.00  Dibattito 

 

Ore 12.00 - 13.00  Prospettive educative, sociali e culturali da rilanciare nel nostro lavoro –  
   Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta – Presidente onorario Gruppo 

   Abele 

 
Costo e modalità d’iscrizione : € 100,00 per entrambe le giornate, tramite modulo online. 

 

Sono stati richiesti  crediti formativi ECM e i crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte. I docenti 
possono utilizzare la carta del docente per il pagamento della quota di iscrizione. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Informazioni e contatti: www.gruppoabele.org -  formazione@gruppoabele.org – 011-3841073 - 3315753828 

 
 


