5 maggio 2022, 14.30-17.45
Padova, Palazzo del Bo, Aula Magna

Informazione,
educazione e ricerca.
Un laboratorio
per la democrazia
LEZIONE INAUGURALE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE
RACCONTARE LA VERITÀ: COME INFORMARE PROMUOVENDO UNA SOCIETÀ INCLUSIVA
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE A SCUOLA: PROMUOVERE LA PASSIONE PER LA VERITÀ E L’INCLUSIONE

Nel periodo storico attuale difficile e faticoso travolto anche dalle guerre, contro
l’esaltazione di aggressività, violenza, cinismo, sopraffazione, si intende porre al centro il
pensiero critico per dare voce e corpo a osservazioni più profonde e tracciare traiettorie
innovative, inclusive, democratiche, innestate sul riuscire a decodificare la complessità del
reale e su processi di collaborazione fra persone che svolgono professioni diverse

14.30
Introduzione

Laura NOTA Direttrice dei corsi di Alta formazione Raccontare la verità e
Alfabetizzazione digitale, Università di Padova

Saluti

Daniela MAPELLI Magnifica Rettrice Università di Padova
Egidio ROBUSTO Direttore Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata, Università di Padova
Marika FIORESE Dirigente Istituto comprensivo 2 Bassano del Grappa
Raffaele LORUSSO Segretario generale Federazione nazionale stampa italiana
Carlo BARTOLI Presidente nazionale Ordine dei giornalisti
Giuseppe GIULIETTI Presidente Federazione nazionale stampa italiana

15.15

Julia CAGÈ

Department of Economics, Sciences Po University, Parigi

SUPPORTARE UNA INFORMAZIONE
DI QUALITÀ

L’economista, impegnata in ottica interdisciplinare in studi che pongono al centro la
democrazia, condividerà riflessioni sul tema dell’indipendenza dell’informazione,
creando nuove relazioni fra cittadinanza e media, per società che vogliano essere e
mantenersi democratiche

16.30

Marco PAOLINI

drammaturgo, attore, regista, scrittore

GREENWASHING

Una riflessione civile da parte di un narratore di forte impatto, impegnato a raccontare i
cambiamenti delle società ma anche a stimolare analisi sulle vie da intraprendere per
nuove forme di umanesimo

Conclusioni

Monica ANDOLFATTO Segretaria regionale del Sindacato giornalisti Veneto
Rocco CERONE Segretario Sindacato giornalisti Trentino Alto Adige
Roberto REALE Giornalista e scrittore, docente Unipd
L’ingresso è libero ma per ragioni organizzative e di capienza serve registrarsi entro il 4 maggio alle
18 (e comunque fino ad esaurimento posti) compilando il format al seguente link che dà, qualora
richiesto, la possibilità di collegarsi anche da remoto https://bit.ly/5maggio2022.
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