
MEDIA IN PIAZZA

23-24 settembre 2016 - Lugano, LAC

il bello dei media, senza paura

www.mediainpiazza.ch



Media in piazza è una 
manifestazione proposta 
da una rete di associazioni 
ed enti attivi nell’ambito 
dell’educazione ai media in 
Ticino, sia in ambito acca-
demico e istituzionale che 
nell’ambito del non profit.

organizzato da con il sostegno di

www.mediainpiazza.ch

METTITI ALLA PROVA #INTERATTIVO

Radix Svizzera italiana

L’evoluzione: dall’homo sapiens sapiens all’homo digitus
Polizia Cantonale, Gruppo Visione Giovani

Internet e legalità

SUPSI - Dipartimento ambiente costruzioni e design

Hai visto quella foto?
Città di Lugano, Servizio prossimità

The Van

SUPSI - Dipartimento formazione e apprendimento

Selfie: bellezza in rete
CORSI - Società cooperativa per la radiotelevisione di lingua italiana

La Radiotelevisione tra pubblico e privato

Croce Rossa Svizzera, sezione sottoceneri

Bullismo: se sai non fai
USI - Institute of Communication and Health

MedIaTIcIno

SUPSI - Laboratorio cultura visiva & Wikimedia CH

Wikipedia e le fonti di informazione nel web
ASPI - Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia

So tutto di te... come proteggi la tua privacy?

IUFFP - Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale

Innovativo, interattivo, iVideo.education: imparare ai giorni nostri
CCG - Conferenza Cantonale Genitori della Svizzera italiana

Imparare con i bambini

Amnesty International Ticino

Libertà e sorveglianza
Croce Rossa Svizzera, sezione sottoceneri

Immagina l’immagine

RSI - Radiotelevisione Svizzera

dentro le news

LACedu

Le arti e i nuovi media: la distanza annullata CORSI PER DOCENTI

DI’ LA TuA
CERDD - Centro di risorse didattiche e digitali

esperienze social media a scuola

USI/SUPSI - eLab

Giornalista web per un’ora
CERDD - Centro di risorse didattiche e digitali

costruiamo un podcast

RSI - Rete Tre

e i social media?

        

Internet e i social media sono il linguaggio dei giovani, spalancano la creatività, sono
strumenti indispensabili per conoscere il mondo e imparare un mestiere. Internet e i
social media sono cyberbullismo, sexting, dipendenze, adescamenti e furti di identità.
Come imparare un uso sano, legale, sicuro, critico e creativo dei media digitali?
Vieni in piazza e mettiti alla prova!

Media in piazza vuole dare voce ai giovani su un tema che li riguarda, mettendosi in gioco 
in prima persona attraverso workshop creativi e di riflessione sull’uso dei media digitali. 
Media in piazza vuole offrire a docenti, educatori e genitori stimoli di lavoro sui temi legati 
ai media digitali e fornire informazioni sui servizi e programmi disponibili sul territorio.

> 23 settembre 2016
giornata riservata alle
classi di scuola media, 
scuola professionale e dei 
licei. Iscrizioni online a
partire dal 9 maggio.

> 24 settembre 2016
giornata per giovani e 
adulti, aperta al pubblico.
entrata gratuita.

MEDIA IN PIAZZA
il bello
dei media, 
senza paura

> Informazioni, descrittivi delle attività, programma e iscrizioni sul sito: www.mediainpiazza.ch


