
VILLAGGIO DIGITALE 2020 – buone pratiche di cittadinanza digitale  

Avviso di partecipazione al Laboratorio Cittadinanza Digitale 

domande di adesione entro il 3 novembre 2019 
 

L’Università degli studi di Macerata in collaborazione con l’Associazione culturale RED / Rete Educazione Digitale 

nell’ambito della terza edizione di VILLAGGIO DIGITALE – buone pratiche di cittadinanza digitale, che si terrà a 

Macerata dal 9 al 16 marzo 2020 e a Civitanova Marche nel mese di giugno 2020 organizza il Laboratorio 

Cittadinanza Digitale al quale sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’Ateneo attraverso l’invio di una 

email all’indirizzo orientamento.attivitaculturali@unimc.it entro e non oltre il 3 novembre 2019 indicando nome, 

cognome, matricola, corso di studio, Dipartimento di appartenenza.  

Al Laboratorio Cittadinanza Digitale possono partecipare anche agli studenti delle scuole superiori della Città di 

Macerata, previo invio, da parte dell’Istituto secondario superiore interessato all’iniziativa, della lista degli studenti 

partecipanti, di una email all’indirizzo orientamento.attivitaculturali@unimc.it entro e non oltre il 3 novembre 

2019. Per tutta la durata del Laboratorio l’Università degli studi di Macerata garantisce agli studenti degli istituti 

secondari superiori la copertura assicurativa da responsabilità civile all’interno delle proprie sedi. 

Le attività del Laboratorio Cittadinanza Digitale, coordinate dall’Associazione culturale RED / Rete Educazione 

Digitale organizzatrice dell’evento, inizieranno il 6 novembre 2019 per un totale di n. 80 ore (tra incontri di 

formazione, gestione delle attività e presenza durante la manifestazione).  

A tutti i partecipanti al laboratorio sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sarà consentito la 

partecipazione ai singoli moduli o più moduli, ed il rilascio dell’attestato sarà condizionato dalla partecipazione 

al 70% delle ore previste dal laboratorio. 

L’attività laboratoriale degli studenti dell’Università potrà dare accesso a crediti formativi universitari 

eventualmente riconosciuti dalla struttura didattica competente. 

 

Il Laboratorio si articola in due fasi principali:  

1) corso di formazione con incontri introduttivi al tema della manifestazione suddivisi in comunicazione, 

educatore, formazione. Periodo: novembre-dicembre 2019; Il modulo di “comunicazione” avrà un’ulteriore fase a 

carattere pratico nel mese di gennaio 2020 

2) partecipazione all’evento VILLAGGIO DIGITALE 2020 – buone pratiche di cittadinanza digitale, secondo il 

modulo scelto, nel mese di marzo 2020 a Macerata o a Civitanova Marche nel mese di giugno 2020.  

 

Programma del corso di formazione*: 

È possibile scegliere tra i seguenti moduli: comunicazione, educatore, formazione 

 

MODULO COMUNICAZIONE: 

 

18 novembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 15.00 – 17.00 (aula verde) 

PRIMO INCONTRO / Titolo: Personal branding e nuove professioni digitali 

Docente: Daniela ZEPPONI 

Laureata in Scienze della Comunicazione con Master in Comunicazione e valorizzazione patrimonio culturale 

locale, è digital strategist e blogger. Gestisce la comunicazione online di Aziende private ed Enti. Responsabile 

comunicazione comune di Appignano. 

Descrizione del tema trattato: Costruzione personal branding. Importanza di avere cura della propria immagine 

digitale su ogni social, tanto quanto la si ha nel mondo non virtuale. Come presentarsi al meglio. Professioni 

digitali. Quali opportunità offre il futuro online 



 

20 novembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 
orario 17.00 – 19.00 (aula verde) 

SECONDO INCONTRO / Titolo: Giornalismo ai tempi della rete   

Docente: Alessandra PIERINI 

Giornalista di Cronache Maceratesi 

Descrizione del tema trattato: Cosa fa il giornalista online? Come è cambiata la professione rispetto all’epoca del 

cartaceo? I social network sono una fonte? I social cancelleranno il giornalismo o lo renderanno ancora più 

importante? 

 

4 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 15.00-17.00 (aula verde) 

TERZO INCONTRO / Titolo: Giovani ConNESSI: comunicazione efficace, bisogni e obiettivi nell’era digitale 

Docente: Marco PASCARELLA 

Psicologo, criminologo e formatore; esperto in neuropsicologia e psicologia scolastica. Dal 2012 al 2017 

presidente dell’associazione italiana Psychetius. Dal 2014 responsabile del progetto “Life Skills – Libera Idea” Dal 

2016 al 2018 docente di modelli operativi nelle applicazioni cliniche in Psicologia biennale 1 presso l’università 

degli Studi di Macerata. Dal 2019 presidente COGITO e membro associazione Red 

Descrizione del tema trattato: forma e sostanza della comunicazione efficace 1.0 Vs 2.0 e 3.0; come cambiano i 

bisogni nell’era digitale; vivere spesso nel qui ed ora può limitare il potenziale del sé (sé ideale).          

 

PARTE APPLICATIVA (PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA STAMPA) 

 

Dal 15 gennaio 2020 / Macerata 

Docente: Daniela Zepponi 

Descrizione del tema trattato  

- Identificazione dei ruoli nel gruppo di lavoro in base alle    

              skills dei partecipanti. 

- Identificazione dei canali da gestire per l'evento: Sito/Facebook/Instagram 

- Identificazione dei contenuti da produrre in base al canale da utilizzare: lavoro su testi per  

social/testi per sito/ immagini. 

- Redazione di un piano editoriale e tempistiche di pubblicazione. 

- Gestione facebook ads. 

 

SECONDO INCONTRO / GRUPPO DI LAVORO 

Docente: Alessandra Pierini 

Descrizione del tema trattato: 

- Cos'è un ufficio stampa 

- Come si redige un comunicato stampa 

- Come si organizza una conferenza stampa. 

 

TERZO INCONTRO 

Docente: Daniela Zepponi 

VERIFICA LAVORO FATTO 

QUARTO INCONTRO 

Docente: Alessandra Pierini 

VERIFICA LAVORO FATTO 

 
Da febbraio 2020 / Macerata 



orario da definire (minimo 10 ore) 

INIZIO LAVORO SULLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE EVENTO MACERATA  

- Organizzazione pubblicazione contenuti realizzati insieme 

- reportage durante il festival (durante l'evento) 

 

MODULO EDUCATORE: 

 

14 novembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 
orario 15.00 – 17.00 (aula verde) 

PRIMO INCONTRO / Titolo: identità digitale dalla a di anonymous alla y di youtube   

Docente: Paolo Nanni  

Comunicatore sociale. Autore e promotore culturale. Formatore in ambito comunicazione, era digitale, salute, 
linguaggi artistici.  
Descrizione del tema trattato: controstoria della nascita di Internet; concetto di identità digitale e sue 

implicazioni; fenomenologia dei social, focus youtube; l'era dei videogiochi. 

 

12 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 17.00 – 19.00 (aula verde) 

SECONDO INCONTRO / Titolo: Educarsi per educare nell'Era Digitale 

Docente: Lorenzo Lattanzi 

Presidente Regionale AIART Marche, Dottore di Ricerca in Media Literacy (Studi Umanistici Tradizione e 

Contemporaneità) sul tema "Ripensare l'educazione nell'era digitale" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano. Insegnante, Relatore in convegni, corsi di aggiornamento, incontri di formazione sul tema Educazione e 

Cultura digitale, Autore di articoli, saggi brevi pubblicati su riviste scientifiche, atti di convegni, quotidiani e 

periodici locali nazionali. 

Descrizione del tema trattato: Media education ed educational technology; Neuroscienze e processi 

metacognitivi nell’alfabetizzazione mediale; Le relazioni web-mediate; Evoluzione, rivoluzione e involuzione 

mediale (dai mass-media ai personal media); Le "fake news" sulle fake news; Riflessioni pedagogiche. 

Descrizione del tema trattato: Rischi e pericoli della rete; fenomeni delittuosi della rete. 

 

MODULO FORMAZIONE: 

 
06 novembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 15.00 – 17.00 (aula verde) 

PRIMO INCONTRO / Titolo: Intercultura e nuovi media: differenza e alterità nella società del web 

Docente: Giacomo Buoncompagni 

Dottorando di ricerca in Human Sciences e presidente Aiart Macerata.   Collaboratore di Cattedra in “Sociologia 

dei processi culturali”, “Comunicazione e nuovi media” e “Sociologia generale e della devianza” -  Facoltà di 

Scienze Politiche e della Comunicazione-Università di Macerata. Master secondo livello in Scienze criminologiche 

e scienze forensi) - Università Marconi di Roma Laurea magistrale in comunicazione pubblica - Università di 

Macerata Laurea triennale in scienze della comunicazione (indirizzo culturale). Autore di articoli su riviste 

scientifiche e culturali e autore del libro “Forme di Comunicazione Criminologica” (Aras ed, Fano).                                    

Descrizione del tema trattato: Comunicazione patologica online/offline; conflitto culturale e ospitalità; violenza 

etnica e crimini d’odio; tecnologie e multiculturalismo; media e immigrazione.   

 

orario 17.00 – 19.00 (aula verde) 

SECONDO INCONTRO / Titolo: Prevenzione dai rischi della Rete 

Docente: Pasquale Sorgonà 



Primo Dirigente della Polizia di Stato - Vicario del Questore di Macerata- Ha prestato servizio per diversi anni nella 

Polizia Postale dirigendo i Compartimenti Molise, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia diventando esperto 

internazionale in materia di high-tech & cybercrime e ottenendo numerosissimi riconoscimenti ed onorificenze 

anche Pontificie e della Presidenza della Repubblica. Relatore a decine di convegni in tema di prevenzione dai 

rischi di internet e sicurezza informatica, è docente universitario a contratto di Privacy e sicurezza delle 

informazioni e di Computer Forensics e Investigazioni Informatiche nonché Membro del Comitato di Indirizzo del 

Corso di Laurea Magistrale in Informatica presso l’Università degli Studi del Molise e docente a diversi Master di I e 

II livello in materia di cybersecurity. E’ certificato TOP Senior Police Officer dell’Unione Europea nonchè relatore a 

diversi seminari internazionali di formazione per Magistratura e Forze di Polizia ed ha superato con successo la 

selezione per essere inserito nella shortlist dei 5 candidati ammessi alla prova selettiva per Business Manager 

“Strategy” allo European Cybercrime Centre di Europol. In precedenza ha prestato servizio presso la Direzione 

Centrale Polizia Criminale di Roma (Servizio Centrale di Protezione e Servizio Anticrimine) le Questure di Chieti e  

Teramo e presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso. 

Descrizione del tema trattato: Frodi con carte di credito e bancomat, truffe e-commerce, pedopornografia online, 

pirateria audiovisiva, diritto d'autore, diffamazioni on line, accesso abusivo. 

 

13 novembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 
orario 15.00-17.00 (aula verde) 

TERZO INCONTRO / Titolo: Internet: strumento o sistema? 

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: Passeggiando per il bosco: sentieri e insidie nella ricerca con Internet. 

 

10 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 
orario 17.00- 19.00 (aula verde) 

QUARTO INCONTRO / Titolo: La protezione della privacy e dei dati personali nell'era dei big data 

Docente: Francesco Ciclosi 

È un analista e formatore con esperienza ventennale che si occupa della progettazione e della sicurezza di sistemi 

di servizi distribuiti. Autore di molti articoli scientifici e monografie, ha lavorato con vari enti governativi, aziende 

private ed università, anche nell’ambito di progetti di valenza nazionale come quello della CIE (carta d’identità 

elettronica). Dal 2015 è professore a contratto dell’insegnamento di Informatica presso il Dipartimento di 

Economia e Diritto e il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali 

dell’Università degli Studi di Macerata. Dal 2015 è docente dell'insegnamento di Sicurezza Informatica nell'ambito 

del Master in formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato, erogato 

dall'Università degli Studi di Macerata in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova e l'Università degli 

Studi di Udine.  

Descrizione del tema trattato: La nuova normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali; 

La privacy, dalla protezione dei dati personali alla difesa dei diritti e delle libertà degli interessati; La protezione 

dei dati personali in scenari di pubblicazione, di outsorcing e di cloud computing; Le tecniche di anonimizzazione e 

di pseudonimizzazione dei dati; Gli Open data e la protezione dei dati personali, Il Data mining. 

 

11 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 15.00 – 17.00 (aula verde) 

QUINTO INCONTRO / Titolo: Industria e agricoltura 4.0 



Docente: Pamela Lattanzi 

Professore associato di diritto agrario (IUS/03) presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Docente di diritto agrario 

presso il Corso di laurea in Giurisprudenza e di diritto agroalimentare e della pesca e di diritto dell'economia 

presso il Corso di Laurea in Scienze giuridiche applicate. Delegata del Rettore per l'orientamento. 

Descrizione del tema trattato: Impatto e cambiamenti che le buone tecnologie digitali determinano sulle nostre 

attività dando vita ad una nuova rivoluzione. 

 

13 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 17.00 – 19.00 (aula verde) 

SESTO INCONTRO / Titolo: LEVATELO DALLA TESTA! Riflessioni per un utilizzo corretto e consapevole   

delle tecnologie wireless 

Docente: David Rossi 

Ingegnere elettronico, con esperienza lavorativa nei settori delle Telecomunicazioni, della gestione dei Sistemi 
Informativi e dell’istruzione come docente di elettronica, informatica e matematica. Per professione e per 
convinzione si (pre)occupa di sostenere l’uso consapevole delle nuove tecnologie.  
Descrizione del tema trattato: Tecnologie di comunicazione dati e voce Elettromagnetismo ed elettrosmog 

Interazioni dei campi elettromagnetici con il corpo umano Effetti biologici e sanitari Cenni alla normativa italiana 

ed europea Principio di precauzione Buone pratiche di utilizzo dei dispositivi elettronici wireless Misurazioni "live" 

di campi elettromagnetici. 

 

19 dicembre 2019 / Polo Pantaleoni, Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata 

orario 15.00 – 17.00 (aula verde) 

SETTIMO INCONTRO / Titolo Relazioni Digitali 

Docente: Antonella Ciccarelli 

Membro direttivo 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. Da oltre 20 anni si occupa di disagio adulto e problematiche sociali con 

attenzione particolare alla violenza di genere, alle dipendenze patologiche e al mondo carcerario, separazioni 

coniugali e conflitti. Lavora come libera professionista in qualità di mediatrice familiare, consulente sessuologa, 

formatrice. È socia dipendente della cooperativa POLO 9.  Collabora con il Tribunale di Sorveglianza di Ancona in 

qualità di criminologa dal 2008. Ha collaborato a progetti socio-sanitari nazionali ed europei con incarichi pubblici 

e/o del privato sociale. Segue le problematiche di violenza sulle donne in ambito provinciale, regionale e 

extraregionale. Dal 2008 ha svolto attività sia come operatrice di prima accoglienza sia come referente per la 

formazione e il coordinamento territoriale per centri e sportelli antiviolenza. Svolge attività di docenza per il 

Servizio Civile Nazionale e per il personale O.S.S in formazione. Ha svolto attività come tutor per il corso di laurea 

“Manager delle professioni socio-sanitarie – c/o Università Politecnica delle Marche –Ancona. Ha tenuto centinaia 

di conferenze e seminari formativi nelle seguenti discipline; violenza di genere, dipendenze patologiche, 

sessuologia clinica, criminologia, mediazione familiare. È in formazione permanente e continua. Effettua 

annualmente 50 ore di supervisione clinica - certificata e accreditata- c/o l’Istituto di Terapia Familiare di Ancona.  

Descrizione del tema trattato: relazioni tecnomediate-qualità-rischi e fattori protettivi 

 

* Il programma potrà subire variazioni e/o integrazioni che saranno comunicate ai partecipanti  

 

 

Per informazioni: 

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

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


