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Come si arriva al convegno
In treno
Dalla Stazione Santa Maria Novella proseguire con uno degli autobus ATAF, 36 (direzione Mulino Nuovo) o 37 (direzione Galluzzo/Tavarnuzze) e scendere in Piazza Della Calza. L'hotel
Convitto della Calza si affaccia sulla Piazza, al n. 6.

In auto / autobus
Dall’autostrada A1 uscire a "Firenze Impruneta", seguire le indicazioni per il Centro fino a Piazzale di Porta Romana. Attraversate l'antica porta; la prima Piazza che incontrate è Piazza della
Calza, siete arrivati: l'hotel Convitto della Calza è al n. 6.

quella che è stata messa a tema del convegno promosso
dalla Commissione Episcopale Toscana per la Cultura e le
Comunicazioni sociali. Di fatto, proprio quando si prova
a misurare l’influenza che il sistema mediatico ha sul percorso formativo dei nostri contemporanei, la domanda
sulla cittadinanza, vale a dire sulla tutela dei diritti dell’individuo, sugli strumenti messi in atto per realizzarla, sui
principi di fondo che ispirano la comunicazione globale,
si fa radicale e ineludibile.

Cittadini o sudditi? Non è una domanda pretestuosa
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Programma
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Ore 9.30

SALUTI DELLE AUTORITÀ
Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza Episcopale Toscana

On. Antonello Giacomelli
Sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico

Ore 10.00

PRIMA SESSIONE: La dimensione istituzionale
Relazione introduttiva:
Il diritto all’educazione nella Costituzione italiana
Prof. Ugo De Siervo
Presidente emerito della Corte Costituzionale

La prima sessione è dedicata all’aspetto più propriamente istituzionale e che rifletterà, in relazione al ruolo e al
compito dei media, sulle indicazioni contenute nella carta
costituzionale in relazione alla costruzione e alla tutela
della cittadinanza dal punto di vista educativo e, in questa
prospettiva, su quali scelte politiche e istituzionali siano ancora da compiere per poterle effettivamente mettere in
atto.

Ne discutono:
Dott. Claudio Cappon
Professore di Economia dei Media presso Sciences PO (Parigi)

Dott. Marco Tarquinio
Direttore di «Avvenire»

Ore 11.30

COFFEE-BREAK

Ore 11.45

SECONDA SESSIONE: La dimensione etica
Relazione introduttiva:
Il primato dell’educazione

La seconda sessione intende poi allargare lo
sguardo sui fondamenti teoretici di un progetto educativo degno di questo nome: il valore e il primato
dell’educazione, la natura eminentemente “culturale”
della persona umana, la sfida della trasmissione del
sapere al di là di un livello meramente informativo, la
coscienza che la formazione dei cittadini è elemento
irrinunciabile di ogni progetto democratico.

Prof. Mariano Bianca
Ordinario Emerito Dipartimento di Scienze della Formazione,
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale Università di Arezzo

Ne discutono:
Dott. Sergio Valzania
Vice Direttore Radio Rai

Dott. Paolo Ruffini
Direttore di rete Tv2000

Dott. Pier Domenico Garrone
Fondatore de “Il Comunicatore Italiano”

Ore 15.00

La terza sessione, infine, si concentrerà sui risvolti antropologici e sociologici dell’attuale sistema mediatico,
sulle derive che esso rischia di produrre e già produce, così
come sulle opportunità che mette a nostra disposizione e
che attendono di essere valorizzate nel quadro di una prospettiva condivisa e fondata su una visione convintamente
umanistica. Una particolare attenzione merita il mondo
dei social e, più in generale, l’impatto che Internet 2.0 ha
sulla realtà sociale.

TERZA SESSIONE: La dimensione sociologica
Relazione introduttiva:
Educare nel mondo postmoderno
Prof.ssa Chiara Giaccardi
Professore Ordinario Dipartimento
di Scienze della comunicazione e dello spettacolo
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ne discutono:
Prof. Carlo Sorrentino
Professore Ordinario Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali Università di Firenze

Don Antonio Sciortino
Direttore di «Famiglia Cristiana»

Dott. Lucio Brunelli

Un percorso di significativa consistenza formativa

Responsabile dell’informazione di Tv2000

che permetterà ai partecipanti di mettere a fuoco le
questioni cruciali di una possibile educazione alla
cittadinanza anche attraverso i media.

CONCLUSIONI:
Mons. Riccardo Fontana
Arcivescovo Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

