
VILLAGGIO DIGITALE 2018 – buone pratiche di cittadinanza digitale  

Avviso di selezione per il Laboratorio Cittadinanza Digitale 

domande di adesione entro il 10 maggio 2018 

 

Gli studenti dell’Università di Macerata interessati a far parte della prima edizione di VILLAGGIO 

DIGITALE 2018 – buone pratiche di cittadinanza digitale, che si terrà ad Appignano dal 25 al 27 

maggio, possono partecipare alla selezione per il Laboratorio Cittadinanza Digitale. Gli studenti 

seguiranno in maniera attiva, coordinati dalla Associazione culturale RED / Rete Educazione Digitale 

organizzatrice dell’evento, le fasi di organizzazione e di realizzazione della manifestazione. Inoltre 

ricopriranno il ruolo di formatori durante lo svolgimento del Progetto Digitalscout il 26 e 27 maggio 

ad Appignano. 

 

Le attività del Laboratorio Cittadinanza Digitale, coordinate dalla Associazione Culturale 

organizzatrice dell’evento, inizieranno il 7 maggio per terminare il 27 maggio 2018. Il lavoro degli 

studenti potrà dar accesso ad appositi crediti formativi a discrezione dei singoli corsi di 

laurea. Il Laboratorio si articolerà in due fasi principali: 

PRIMA FASE 

 

Corso di formazione Digital Guru – 4 incontri introduttivi per gli studenti che parteciperanno in 

qualità di formatori al Progetto Digitalscout il 26 e 27 maggio ad Appignano durante la 

manifestazione VILLAGGIO DIGITALE 2018 – buone pratiche di cittadinanza digitale. 

 

11 maggio 2018 / aula verde del Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

15.00-17.00 

PRIMO INCONTRO / Docente: Antonella Ciccarelli. Responsabile gruppo validazione progetti Red – 

rete educazione digitale.  Laurea magistrale in sociologia- laurea triennale in psicologia clinica- 

specializzazioni in criminologia, sessuologia, mediazione familiare, etnopsichiatria, psicologia delle 

dipendenze, psicologia penitenziaria. 

Descrizione del tema trattato: Le relazioni virtuali: analisi e riflessioni sulla tipologia di scambi 
comunicativi. I rischi: dipendenza tecnologiche, stalking, cyber bullismo et altre tipologie di violenze. 
Le strategie: individuazione ed esercitazioni pratiche di fronteggiamento. 

17.00-19.00 

SECONDO INCONTRO / Docente: Francesco Ciclosi. Vice Presidente Red – rete educazione digitale. 

Docente di Informatica presso l’Università degli Studi di Macerata. 

Descrizione del tema trattato: L'intervento illustrerà i principi di funzionamento alla base di Bitcoin 

(e delle criptovalute in genere), analizzandone in dettaglio la struttura e il funzionamento dietro le 

quinte. Verranno approfonditi la struttura della blockchain, il processo di mining, le transazioni e il 

processo di generazione di chiavi e indirizzi. Il tutto sarà arricchito con spunti relativi alla 



contestualizzazione delle criptovalute nel panorama finanziario globale, evidenziandone pregi e 

difetti non solo da un punto di vista squisitamente informatico, ma anche economico. Infine si 

affronteranno gli aspetti relativi alla sicurezza e all’affidabilità di Bitcoin. 

 

17 maggio 2018 / aula verde del Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

15.00-17.00  

TERZO INCONTRO / Docente: Paolo Nanni. Direttore artistico Red – Rete Educazione Digitale. 

Comunicatore esperto in tematiche di salute e sociale. 

Descrizione del tema trattato: Transizione all'era digitale, ipotesi di trasformazione antropologica, 

comportamenti di abuso e cattivo uso di tecnologie e piattaforme digitali, in particolare social 

network. 

17.00-19.00 

QUARTO INCONTRO / Docente: Marcello La Matina. Vice Presidente di «Red Rete Educazione 

Digitale». Membro del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata, insegna 

Semiotica e Filosofia del linguaggio presso i Corsi di laurea in Lettere e in Scienze della 

Comunicazione. Si occupa di filologia della comunicazione multimediale, tema sul quale già nel 2004 

aveva pubblicato una ampia e pionieristica monografia (Cronosensitività. Una teoria per lo studio 

filosofico dei linguaggi, Carocci 2004), insieme ad articoli e saggi brevi sui problemi della relazione 

comunicativa nel mondo moderno e nel mondo antico.  

Descrizione del tema trattato: Il suo contributo verterà su due aspetti della condizione digitale: la 

semiotica delle passioni digitali, in particolare l’odio in rete e l’invidia nei social networks, 

individuando i profili attoriali dello “hater” e dello “envious”. Il secondo tema concerne invece alcuni 

usi virtuosi della Rete, particolarmente importanti per l’educazione dello studente universitario: le 

banche dati, i software adatti alle discipline oggi chiamate “digital humanities”. 

 

SECONDA FASE 

 

Progetto Digitalscout – Giochiamo insieme per un uso corretto e consapevole della rete - 26 e 27 

maggio 2018 / Appignano 

Svolgimento: presso i locali pubblici del centro storico di Appignano aderenti all’iniziativa sarà 

presente un’urna contenente dei biglietti arrotolati. I partecipanti muniti di una tessera pescheranno 

un bigliettino contenente una domanda con risposte multiple. A fronte di una risposta corretta, 

verificata dallo studente/formatore, i partecipanti potranno proseguire l’itinerario. In caso di risposta 

errata, dovranno rispondere a un’ulteriore domanda. All’esito positivo della seconda, sarà apposto 

sulla sua tessera un timbro che permetterà di passare al locale successivo. Sarà previsto un traguardo 

parziale a metà percorso, con sosta su uno stand dove il concorrente potrà degustare vino e assaggio 

di leguminarie, mentre all’arrivo definitivo sempre in uno stand ci sarà un gadget elettronico. 

 



Finalità: il gioco è strutturato in modo che lo studente/formatore, intrattenga con i partecipanti al 

gioco conversazioni che spieghino le domande e risposte date, anche se fornite esatte. Un modo 

ludico per educare gli utenti ad un uso corretto e consapevole della rete. 

ADESIONI 

Per aderire e partecipare al laboratorio - che prevede un impegno orario di 50 ore tra incontri di 

formazione, gestione delle attività e presenza durante il Festival - invia una email all’indirizzo 

orientamento.attivitaculturali@unimc.it entro il 9 maggio 2018.  

 

Per maggiori informazioni:  

Università di Macerata: orientamento.attivitaculturali@unimc.it - 0733.2586007  

Associazione culturale RED/Rete Educazione Digitale: presidente@reteeducazionedigitale.it 

 


