
                                                                             

  

Gentilissimi soci e socie,  

apriamo il nuovo anno sociale dell’Aiart (Associazione cittadini mediali) con molte 

iniziative che vedono la nostra collaborazione con altre associazioni, in particolare con il 

MED (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione). Queste 

sinergie sono il frutto del lavoro costante a favore della creazione di una rete che vede 

più realtà associative e istituzionali unite  nell’impegno comune di servizio all’opera 

educativa per le generazioni giovani e adulte, nella responsabilità a costruire un’ umanità 

che assicuri la pratica della gentilezza e della solidarietà. Si tratta di abbracciare quello 

spirito del volontariato che   spinge a confrontarci insieme sulla realtà del tempo presente 

e interpella a scegliere in modo consapevole chi vogliamo essere. Di seguito, anticipiamo 

alcuni importanti appuntamenti. 

a) Iniziative culturali (seguirà locandina di ogni evento) 

1.  Venerdì 4 novembre dalle ore 16:45 alle 18:45 a San Donà di Piave. Convegno  sul 

tema  della comunicazione come servizio. “Cultura del volontariato e service 

learning: dalla connessione alla comunione. Prospettive e nuove responsabilità.”. 

RELATORI: Massimiliano Padula, docente sociologia Pontificia Università Lateranense, 

Roma; Filippo Carlo Ceretti, docente di filosofia e storia nei licei, docente di 

Pedagogia dei media, Didattica generale, Tecnologie didattiche Libera Università di 

Bolzano, socio MED; autori del saggio “Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive 

educative”, ETS (2016). MODERATORE: Andrea Mazzanti, giornalista, editore.  

Dopo le relazioni, presentazione progetto PCTO “Critical watcher per Orientaserie”, 

rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in 

collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e il MED (Associazione italiana per 

l’educazione ai media e alla comunicazione).  

2. Venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 16:45 alle ore 18:45, a San Donà di Piave. 

Pomeriggio d’arte con Angela Bonomi Castelli, graphic designer, socia fondatrice 

del MED: “Splendere, frangersi, rivelarsi: lezioni di vetro”. In occasione dell’Anno 

Internazionale del Vetro, stabilito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un 

accompagnamento sulla bellezza di questo materiale nell’arte, nella simbologia, nel 

pensiero ecologico di sostenibilità. Incontro aperto alla cittadinanza. L’evento sarà 



organizzato con la collaborazione dei Club Service Soroptimist di San Donà di Piave e 

Portogruaro. 

3. Martedì 25 novembre 2022 alle ore 17:00, nella Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità della 

Città di San Donà Di Piave, in collaborazione con l’AIART e le associazioni femminili, 

organizza la proiezione del film “La donna elettrica” di Benedict Erlingsson, presso il 

Centro Culturale “L. Da Vinci”. Incontro aperto alla cittadinanza. 

b) Febbraio 2023. Formazione docenti con la collaborazione di AIART e MED. Percorsi  

laboratoriali di educazione civica per le scuole primarie e secondarie (su richiesta – 

minimo 15 docenti). Alla base delle proposte, una riflessione educativa e una 

formativa: “Tre le ‘fratture’ della società contemporanea che vanno ricomposte: 

l’idea di futuro; l’idea di solitudine; l’idea di felicità” (Marco Moschini, 2022); la media 

education, declinata in competenza mediale e competenza emotiva, come 

fondamento  di cittadinanza attiva: 

 “Pluralità di visioni”. Laboratorio di fotografia rivolto a docenti di ogni      ordine e 

grado 8 ore. 

Dalla grammatica delle immagini alla grammatica della cittadinanza mediale 

attraverso i film. Dentro il linguaggio delle immagini per comprendere la 

grammatica delle relazioni umane. 4 ore.  

Conduttrice: Angela Bonomi Castelli, graphic designer, socia fondatrice del MED. 

 “Narrazioni quotidiane: l’apparato iconografico del quotidiano”.  Laboratorio 

sull’analisi di immagini e infografica nei quotidiani rivolto a docenti di scuola 

primaria e secondaria. 4 ore (con un’adesione minima di 15 docenti) 

 

c) Giovedì 26 gennaio 2023. Seminario con Stefania Garassini per genitori, docenti, 

educatori: “Le storie infinite video, social e serie TV: i personaggi e i racconti che 

educano”, organizzato in collaborazione con i Club Service Lions di San Donà di 

Piave e Portogruaro – Lions e Soroptimist  (riferimenti:  “Orientaserie”, sito internet 

curato da AIART e Università La Cattolica del Sacro Cuore, finalizzato a orientare la 

scelta e la fruizione delle serie TV seguite dalle giovani generazioni).   

 

d) A breve, usciranno i programmi di due importanti iniziative di formazione rivolte a 

docenti di ogni ordine e grado: il corso nazionale AIART organizzato da remoto con 

lezioni sincrone e attività asincrone, che si terrà tra dicembre 2022 e marzo 2023, e la 

Summer School organizzata dal MED, che si terrà  a Mestre presso l’M9, il Museo del 

Novecento, nel mese di luglio 2023. 



Le ore di partecipazione alle iniziative culturali e ai laboratori proposti – si vedano i punti 

a), b), c) – di cui è prevista un’ attestazione di presenza, sono cumulabili con il monte ore 

del corso nazionale AIART come attività asincrona di educazione civica e mediale.  

In allegato, una lista di film consigliati per l’educazione civica. 

Chi siamo 

AIART – ASSOCIAZIONE CITTADINI MEDIALI. 

L’Aiart, in qualità di associazione culturale orientata alla formazione e tutela del cittadino mediale 

si propone di “diffondere una cultura mediale e contribuire ad educare ciascun individuo a; 

rappresentarsi, esprimersi e creare CON i media; rapportarsi, rispondere e riconoscere AI media la 

loro capacità di incidere nel processo di elaborazione culturale; realizzarsi, progettarsi, posizionarsi 

NEI media come opportunità di crescita collettiva”. 

MED- ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE AI MEDIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Il MED lavora nel campo della formazione di insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti 

universitari, operatori di comunità, coinvolgendo professionisti del settore della comunicazione e 

docenti universitari. Oltre alle proposte formative regionali, organizza ogni anno la tradizionale 

Summer School di luglio e altri eventi nazionali come la Winter e la Spring School.  

AIART e MED sono enti accreditati per la formazione del personale docente ai sensi della Direttiva 

MIUR 170/2016. 

A percorsi ed eventi collaboreranno anche istituzioni e altre associazioni e club del territorio in base 

alle tematiche. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra socia Carmen Guiotto per aver organizzato 

un primo incontro con alcuni professori dei Licei Classici di San Donà di Piave e di Portogruaro per 

la presentazione dei nostri progetti.  

In attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri più cari saluti. 

 

San Donà di Piave, 2 ottobre 2022 

    La segretaria       La Presidente Aiart Veneto 

Daniela Zorzenoni        Gabriella Zago 

 

Per comunicazioni: Daniela Zorzenoni, daniela.zorzenoni@gmail.com. Tel: 375 526 8519 

https://www.aiart.org/finalita-e-mission/
https://www.medmediaeducation.it/
mailto:daniela.zorzenoni@gmail.com

