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�spazio aperto

E io non compro
“Gran Soleil”

Ho molto apprezzato l’iniziativa
della mia Associazione che ha
protestato per il carattere dise-
ducativo dei programmi ‘Ti lascio
una canzonÈ (Rai1) e ‘Io canto’
(Canale5) e sono d’accordo con il
fatto che queste trasmissioni ‘ru-
bano’ l’infanzia ai bambini. Vedo,
però, che le proteste non servono
a niente. ‘Ti lascio una canzone
va avanti lo stesso, anche se –
meno male- leggo che perde ascol-
ti. Più che consigliare alle mie
colleghe a scuola a ai miei cono-
scenti di non guardare il pro-
gramma, non posso fare altro.
Una cosa, però, l’ho fatta. Per
‘protesta’ non compro più il se-
mifreddo ‘Gran Soleil’ che pub-
blicizza la Clerici, conduttrice di
‘Ti lascio una canzonÈ. Piccola
soddisfazione? A me basta.

Marta De Giovanni (Roma)
Iscritta Aiart

È indubbiamente singolare la
sua protesta. Certo se il Suo esem-
pio venisse seguito da molti altri
telespettatori…!”

Le immagini
violente e cruente
di Gheddafi

Segnalo (spero di non essere l’uni-
co!) l’assoluta indecenza dei TG
trasmessi in questi giorni, in par-
ticolare quelli del servizio pub-
blico, e “Porta a Porta”, che hanno
trasmesso più volte con dovizia
di particolari l’immagine dell’uc-
cisione di Gheddafi. Inoltre da
un’amica ho ricevuto il seguente
messaggio che condivido piena-
mente:  “Siamo alla follia! Schiavi

idolatri delle immagini e del più
ipocrita diritto all’informazione!
VERGOGNA! Quale motivazione
plausibile, sensata, può avere la
scelta del Tg1 di mostrare le im-
magini del linciaggio di Gheddafi?
Era un tiranno, un violento, un
assassino. Ma era un uomo e il
linciaggio di un uomo è sempre
un atto disumano. Abbiamo bi-
sogno che il Tg insegni come lin-
ciare un nemico?!!!!!VERGO-
GNA!” “Vergogna su vergogna se
ricordiamo le immagini del rais
poco più di un anno fa a Roma,
trattato con tutti gli onori! VER-
GOGNA ALLORA E VERGO-
GNA OGGI!”

Lorenzo Lattanzi (Macerata)

Sono pervenute all’Aiart moltissime
segnalazioni. Sia sui siti che nei
Tg, sono andate in onda immagini
truculente che mai si sarebbe do-
vuto diffondere. L’Aiart ha dira-
mato una nota per mettere in evi-
denza la responsabilità di chi
opera nell’informazione e l’assoluta
mancanza di sensibilità nei con-
fronti dei minori: “Una vera bar-
barie si è impossessata dei tg ita-
liani, e il tg1 non è stato da meno.
Anche i cronisti hanno detto che

si trattava di immagini raccapric-
cianti. Ma allora perché le hanno
mostrate? I tg italiani non hanno
avuto la minima pietas. Una gogna
mediatica che non avremmo voluto
vedere e con buona pace della
fascia protetta” È davvero servito
a qualcosa trasmettere quelle im-
magini così forti?”  

Questo è un bozzetto, inviatoci dalla
sezione Aiart di Macerata, che ben
sintetizza quanto di macabro e
cruento propone oggi la tv...

Vogliamo segnalare, inoltre, il
“profilo” facebook dell’Aiart di
Macerata, in cui è stata aperta
una petizione, “Basta con la Tv-
spazzatura”.

A tu per tu con il lettore
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La nuova umanità
nella cultura digitale
[ DI GIOVANNI BAGGIO ]� aiart@aiart.org

Cercare di descrivere la condizione dell’uomo nella
nostra epoca digitale è impresa difficile da rinchiudere
in poche battute, ma cercherò di dare qualche veloce
pennellata a banda molto larga raccogliendo alcune
riflessioni attorno a qualche nodo essenziale della
questione. Volendo provare sinteticamente a descrivere
l’uomo di oggi comincerei col dire che vive una situazione
di liquidità, cioè di assenza di riferimenti solidi, lo im-
magino un navigatore senza bussola, un viaggiatore
senza punti di riferimento. È una condizione che è
frutto della cultura nichilista, relativista e debolista
che ha nutrito l’umano in questi anni, anche attraverso
i media, di fatto lasciando l’omo in balia di se stesso e,
come ha denunciato il Card. Scola nel suo ingresso a
Milano, nel convincimento di essere l’unica destinazione
di se stesso. Una liquidità dunque che diventa auto-
sufficienza dichiarando di fatto la fine della concezione
cristiana dell’uomo come creatura di Dio e destinata
alla comunione con Lui.
Da qui deriva la seconda caratteristica dell’uomo
dell’era digitale che possiamo descrivere come un ma-
ratoneta del tempo, uno cioè che sta nel tempo come
sua unica dimensione, consuma il tempo comprimendolo
sempre più perché possa contenere la molteplicità
delle ‘cose da fare in esso e con esso’ oppure cercando
di dilatarlo il più possibile perché se ne smarrisca lo
scorrere e non se ne percepiscano i segni e con essi la
decadenza. Questo tempo dilatato o compresso non è
più però vissuto per ciò che la tradizione cristiana ci
ha insegnato: un dono di Dio da vivere nella consape-
volezza di dover rendere conto a Lui di ciò che ne ab-
biamo fatto, un dono da vivere con gli altri per costruire
un mondo migliore, un dono da vivere come condizione
transeunte che ci accompagna e ci apre sull’eternità.
Diventa quasi consequenziale cogliere l’uomo contem-
poraneo nell’altra sua caratteristica, quella cioè di
concentrarsi quasi esclusivamente nella ricerca della
ricchezza, quella fatta di denaro, successo, possesso,
cose, visibilità, ma anche viaggi, esperienze ecc., una
ricchezza percepita come l’ancora di salvezza della
propria dissoluzione, modo di esistere e di affermare
la propria consistenza. Vissuto tutto questo come una
corsa contro il tempo, in realtà non contribuisce a ren-
dere felice l’uomo e più abitabile il suo contesto sociale,
ma finisce invece per essere l’esaltazione narcisistica
della propria individualità. Si potrebbe dire che tutto
questo gran daffare che l’uomo di oggi mette in atto
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È lecito bestemmiare ? La rispo-
sta è netta: no. Nel nostro ordi-
namento la bestemmia, pur de-
penalizzata dall’art.57 del Decreto
Legislativo n.507 del 1999, è pu-
nita con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria. Questo se si
bestemmia in luogo pubblico, per
strada, al bar, in treno; ma se si
bestemmia in tv non c’è sanzione
alcuna. Sembra un paradosso.
Purtroppo è proprio così. E i be-
stemmiatori “televisivi” la pas-
sano liscia grazie al Decreto Ro-
mani. Stiamo ai fatti e diamo un
rapido sguardo ad alcune dispo-
sizioni di legge.
Nel Testo Unico per la radiotele-
visione, prima dell’attuale rifor-
ma, sotto il Titolo IV, “Principi
generali del sistema radiotelevi-
sivo a garanzia degli utenti”, l’art
4 vietava Le trasmissioni, conte-
nenti incitamenti all’odio comun-
que motivato o che inducono ad
atteggiamenti di intolleranza ba-
sati su differenze di razza, sesso,

religione e nazionalità (lettera
b) e la diffusione di trasmissioni
pubblicitarie e di televendite che
offendono convinzioni religiose o
ideali (lettera c). Per queste vio-
lazioni erano previste sanzioni
(art.51 del T.U.) anche se del
tutto irrisorie. Comunque, la be-

stemmia era sanzionata. 
Oggi non è più così. Il legislatore
ci ha messo le mani e ha “elimi-
nata” ogni sanzione. Stiamo ai
fatti e diamo, come prima, un
rapido sguardo alla normativa
vigente. 
Nel nuovo Testo Unico dei servizi
di media televisivi e radiofonici
(noto col nome di Decreto Romani,
oggi ministro dello Sviluppo, al
tempo sottosegretario alla Co-
municazione), l’art 32, comma 5
recita: “I servizi di media audio-
visivi prestati dai fornitori dei
servizi di media soggetti alla giu-
risdizione italiana rispettano la
dignità umana e non contengono
alcun incitamento all’odio basato
su razza, sesso, religione e na-
zionalità”. Punto. Non è prevista
alcuna sanzione in caso di viola-
zione di queste norme. Nel Testo
“riformato” c’era. Ora non c’è
traccia. La norma non ha san-
zione.
Dal punto di vista giuridico una
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Non ci sono più sanzioni
per la bestemmia in tv

www.aiart.org
[ DI LUCA BORGOMEO ]� aiart@aiart.org

Nel Decreto Romani non è prevista 
alcuna sanzione per la blasfemia 
nei programmi televisivi

”
“Dimenticanza?Sciatteria?
Superficialità?
O una scelta
consapevole?



norma che non preveda sanzioni
per i trasgressori è un vero e
proprio non senso. Al limite non
si potrebbe parlare di norma, ma
di indicazione, raccomandazione,
appello!   È una dimenticanza ?
Una prova di ignoranza, di sciat-
teria e di pressapochismo ? O – è
lecito chiederselo – è una scelta
che si iscrive nell’ambito di un
disegno che mira a screditare il
sistema televisivo italiano, già
tanto degradato, concedendo altri
“favori” e “spazi” al finto duopolio
Rai-Mediaset? O – è questa è la
peggiore delle ipotesi – si è voluto
seguire la perversa deriva laicista
e anticristiana, che punta a re-
legare nell’ambito personale e
nelle coscienze dei singoli i valori
religiosi?
Sono interrogativi gravi, che di-
ventano ancor più inquietanti,
se si tiene presente che nel De-
creto Romani è scomparso anche
il divieto di spot pubblicitari che
offendano convinzioni religiose.
Tradotto in parole più chiare,
questo significa che in pubblicità
si può essere anche apertamente
blasfemi. Non si corre il rischio
di subire sanzioni.
Non ci sono. Per niente. E la
scomparsa di questo divieto nel
Decreto Romani, - senza escludere
altre ipotesi – appare un vero e
proprio regalo alle emittenti.
Dunque bestemmia libera in TV?
Non proprio libera del tutto, in
quanto il Codice di Autoregola-
mentazione Media e Minori pre-
scrive il divieto di offesa alle con-
vinzioni religiose. Divieto che vale
solo per le trasmissioni d’intrat-
tenimento e solo nella fascia ora-
ria 7/22. In pratica una bestem-
mia in un programma alle ore 23
o di notte non è sanzionabile. E
non sono mai sanzionabili, a qua-
lunque ore del giorno e della notte
vadano in onda, spot, film, fiction
e quanto la tv è capace di tra-
smettere al di fuori dei programmi
d’intrattenimento.
Ma – ci chiediamo – è mai possi-

bile che in un Paese civile, di
grandi e lunghe tradizioni de-
mocratiche, com’è l’Italia,  nono-
stante i giorni bui che attraver-
siamo,  la bestemmia e la blasfe-
mia siano in tv consentite e, co-
munque, non sanzionate? 
Purtroppo è la realtà. E la re-
sponsabilità è, in questo caso,
chiara e netta. È delle istituzioni.
A cominciare dal Governo. Da
anni la politica italiana – e non
solo la politica – è fortemente
condizionata dalla televisione.
Mettere le “mani” sulla tv signi-
fica assicurarsi ampie fasce di
consenso popolare indispensabile
non solo per vincere le elezioni,
ma anche per essere sostenuti
nell’azione di governo. Da qui 
la forte iniziativa di gruppi fi-
nanziari e partiti politici tesa al
controllo del sistema radiotele-
visivo che ha determinato – nel
caso italiano – una grande con-
centrazione di tutto il potere me-
diatico radiotelevisivo e la for-
mazione di un vero e proprio mo-
nopolio (chiamato eufemistica-
mente duopolio) costituito da un
braccio pubblico (la Rai) e da
uno (peraltro prevalente) privato
(Mediaset). Questa anomalia, tut-
ta italiana, del sistema radiote-
levisivo, che è legittima sul piano
formale, - perché sancita da una

legge dello Stato – ma è fonda-
mentalmente ingiusta e lesiva
dei diritti dei cittadini – ha de-
terminato gravi effetti negativi
sulla complessiva programma-
zione televisiva, mortificando la
libertà d’informazione e atten-
tando ai diritti dei cittadini-utenti
ad essere intrattenuti dalla tv
nel rispetto della loro dignità e
identità culturale, morale, reli-
giosa. Tali effetti devastanti della
tv sulla società italiana, sulle
persone, in particolare su i gio-
vani, sull’intera comunità, sono
talmente evidenti , al punto che
ormai nessuno più ha dubbi sul
fatto che la televisione è la prin-
cipale responsabile del degrado
morale, culturale e sociale del-
l’Italia.
Alla luce di questa considerazione
il fatto che la bestemmia non sia
sanzionata non deve destare me-
raviglia. Se tanto mi dà tanto….
Non desta meraviglia? Purtroppo
per molti è così. Ma per altri la
bestemmia televisiva non san-
zionata non può non indignare e
indurre a protestare. Soprattutto
nei confronti del Ministro Ro-
mani, (per i suoi trascorsi lavo-
rativi e le collegate esperienze
politiche  è l’emblema della con-
centrazione del potere mediatico)
responsabile del decreto (che por-
ta il suo nome) che nei fatti ha
“liberalizzato” la bestemmia in
tv. Al Ministro chiediamo che,con
urgenza, provveda a ripristinare
- con un Decreto - la sanzione
per la bestemmia in tv.
E se questa richiesta non sarà
subito accolta, saremo costretti
a ritenere – e non solo noi del-
l’aiart – che non aver previsto la
sanzione per la bestemmia in tv
non è l’amaro frutto dell’igno-
ranza e/o di una distrazione, ma
un preciso  obiettivo di una per-
versa azione negatrice di alcuni
valori fondanti della nostra Co-
stituzione e del patto sociale che
lega un’intera comunità. �
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“Un altro

frutto amaro
del degrado
del sistema
televisivo
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Importante sentenza del Tar  del
Lazio: la tutela dei minori è pre-
valente sul diritto alla cronaca e
all’informazione e come tale deve
essere salvaguardata. Il codice
media e minori, infatti, deve essere
rispettato da tutte le emittenti
televisive.
Il diritto alla cronaca e all’infor-
mazione costituzionalmente ga-
rantito deve, dunque,  essere le-
gittimamente esercitato rispetto
a un altro diritto, quello dei minori,
che pure gode di tutela a livello
costituzionale. In una situazione
di contrasto e di necessario bilan-
ciamento tra questi due principi,
“la tutela dei minori assume un
connotato certamente prevalente
rispetto ad altri che, ancorchè al-
trettanto garantiti, ove configgenti
con la prima devono essere consi-
derati recessivi”. Lo ha ribadito il
Tar del Lazio, sez. III ter, nella
sentenza n. 7694 del 4 ottobre
che ha rigetta il ricorso per l’an-
nullamento della delibera con la
quale l’Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni aveva con-
dannato Mediaset al pagamento
di una sanzione pecuniaria di cin-
quantamila euro per aver tra-
smesso nel 2004 e 2005 servizi
informativi, anche di cronaca nera,

che coinvolgevano minori in orario
di fascia protetta. A promuovere
l’intervento dell’Agcom erano state
due delibere di risoluzione nei
confronti dell’Emittente adottate
dal Comitato Tv e Minori (ora
Media e Minori) che aveva riscon-
trato violazione al Codice di auto-
regolamentazione Tv e Minori. 
Un Codice che, sottoscritto dalle
emittenti come strumento di au-
toregolamentazione, dal 2004 ha
assunto forza di legge per tutte le
emittenti come ribadito anche dal-
la sentenza del Tar che ricorda
come: “il legislatore abbia conferito
alla tutela degli utenti minori dei
mezzi di comunicazione un parti-
colare rilievo, recependo, a tal
fine, la dettagliata disciplina con-
tenuta nel Codice di autoregola-
mentazione, rendendone obbliga-
toria la puntuale applicazione,
traducendo le regole di comporta-
mento ivi declinate in precisi pre-

cetti normativi alla cui violazione
è correlato il potere sanzionatori
dell’Agcom.” “Esprimo viva sod-
disfazione per questa sentenza
del Tar – dichiara il Presidente
Franco Mugerli -  che conferma
la piena legittimità del Codice Tv
e Minori e la sua obbligatorietà
anche per chi come Sky non l’ha
mai riconosciuto, come pure l’ope-
rato del Comitato Media e Minori.
Purtroppo in questi anni l’esposi-
zione dei minori alla violenza in
televisione è cresciuta. Per questo
invitiamo tutte le emittenti a ri-
flettere e ad attenersi a quanto
ribadito loro dal Comitato in una
lettera aperta che, se scritta un
anno fa, conserva ancora oggi pur-
troppo tutta la sua stringente at-
tualità. Occorre – ha affermato
Mugerli - avviare una riflessione
sullo spazio dedicato dalle televi-
sioni italiane a notizie di crimi-
nalità, ben maggiore rispetto a
quello riservato dagli altri princi-
pali telegiornali europei. L’ampli-
ficazione mediatica del crimine e
la sua spettacolarizzazione, se
sembra premiante per l’audience,
provoca assuefazione e indifferenza
al male con effetti pericolosi e
anestetizzanti nel tessuto culturale
e sociale del nostro Paese”. �

Prima la tutela dei minori
poi il diritto di cronaca

Significativa e importante
sentenza del Tar del Lazio

comitato.minori@
sviluppoeconomico.gov.it

[ DI ANTONIO VITALIANO ]� aiart@aiart.org 
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“Quinto Potere? Cultura digitale e
nuovi scenari reali” questo è il titolo
del Corso Nazionale di formazione
dell’Aiart che si è tenuto a Torino,
presso l’Istituto dei Salesiani di Val-
docco, dal 6 all’8 ottobre scorso,  in
occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. La tregiorni, fi-
nalizzata a comprendere come i me-
dia  hanno influenzato, fra luci e
ombre, la storia del nostro Paese, è
stato seguito da insegnanti, cate-
chisti, studenti delle facoltà di Co-
municazione e operatori dell’infor-
mazione. L’Aiart prosegue con le
sue attività, “verso una maggiore
consapevolezza ad un uso critico
dei media, per non subirne gli in-
flussi negativi”, ha spiegato in aper-
tura il presidente, Luca Borgomeo,
che ha accolto Mons. Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino, insieme alla
vicepresidente nazionale Marisa
Coda Ferroglio e alla struttura Aiart
piemontese.
“Il vostro è un compito anzitutto
educativo – ha ricordato Nosiglia -
perché mediante i vostri interventi
potete non solo denunziare quanto
di distorto avviene nell’audience,
ma orientare gli spettatori e com-
prendere il vero, il giusto e il bello
dei programmi televisivi, in parti-
colare, e della Rete”. 
I media, infatti, hanno un ruolo
sempre più pervasivo – secondo Va-
lerio Cattaneo, Presidente del Con-
siglio Regionale del Piemonte - e le
distorsioni operate dal corto circuito

politica-media non consentono di
dare risposte ai cittadini:  “È giusto,
per la politica, raggiungere l’obiettivo
di far maturare una valutazione
critica e matura dei messaggi me-
diali”.
Anche l’assessore alla cultura del
Comune di  Torino, Maurizio Brac-
cialarghe, nel suo intervento, ha
messo in primo piano le responsa-
bilità della politica: “La tecnologia
comporta di fatto dei rischi e delle
opportunità, ciò che fa la differenza
è  il ricorso alla centralità della re-
sponsabilità, personale e collettiva,
a cui siamo chiamati tutti i giorni.”
Nella prima giornata dei lavori si è
svolta  anche l’interessante Tavola
Rotonda sul tema “150 anni di Unità

d’Italia: il contributo dei media” con
gli interventi di Mons. Domenico
Pomipili, Vice Segretario della CEI
e Direttore dell’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali; Mario
Calabresi, direttore de La Stampa;
Francesco Ognibene, giornalista
dell’Avvenire; Andrea Melodia, Pre-
sidente dell’Unione Cattolica della
Stampa Italiana e Roberto Natali,
Presidente della Federazione Na-
zionale Stampa della Italiana.  La
relazione conclusiva, nella prima
giornata è stata svolta invece da
Giovanni Baggio, vicepresidente na-
zionale dell’Aiart e direttore del
Corso. “C’è qualcosa di veramente
nuovo nello scarto tra le generazioni,
tra nativi digitali e migranti digita-
li?”. Con questa domanda Baggio
ha portato l’attenzione sui “compiti”
sia dei figli che dei genitori, al fine
di riscoprire un  rapporto virtuoso
che leghi le generazioni e porti gli
adulti ad essere più credibili per i
ragazzi. “La generazione migrante
ha pensato di dover lasciare il pro-
prio mondo alle spalle – afferma
Baggio - ma non riesce a ritrovarsi.
Si è rotto un legame tra le genera-
zioni: ci sono foglie senza radici e
radici che non sanno più quale è il
loro compito. L’uomo digitale non
può dimenticare il passato, né rin-
chiudere il futuro nel suo pur vasto
orizzonte.” La seconda giornata è
invece stata introdotta da Maria
Chiara Martina, dell’Aiart di Torino,
che ha illustrato gli argomenti e i

IL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE AIART DI TORINO

Con l’educazione ai media
nella nuova cultura digitale

www.aiart.org
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temi del Corso agli studenti del-
l’Istituto ITIS Avogadro e dell’Istituto
scolastico Casalette di Torino, che
hanno partecipato ai lavori con cu-
riosità ed interesse.  
Adriana Marchia, Commissario
Co.Re.Com del Piemonte  ha tenuto
la relazione  dal titolo “Cinque anni
di media education in Piemonte”
puntando l’attenzione sul monito-
raggio della programmazione tele-
visiva, per favorire consapevolezza
critica dei diritti dei minori e dei
doveri di educazione alla multime-
dialità. “È necessario – ha aggiunto
Adriana Marchia - migliorare e
qualificare l’offerta televisiva rivolta
al pubblico dei minori e sostenere
esperienze e progetti per la fruizione
critica dei media, costruendo  reti
istituzionali che si occupino della
tutela dei minori nell’informazione”. 
Di uso critico dei mass media hanno
parlato anche Giuseppina Renzoni
e Giuseppe Cosa, illustrando il pro-
getto portato avanti presso l’Istituto
Casalette di Torino: “Educazione
all’utilizzo critico dei media”.  Obiet-
tivo del progetto: colmare l’emer-
genza educativa, attraverso una
guida all’analisi critica e, conse-
guentemente, a una scelta più con-
sapevole dei programmi TV e ad
un uso responsabile dei social net-
work.  I rischi che i ragazzi corrono
nell’ambiente virtuale, aumentano,
spesso, perchè si approfitta della
poca conoscenza da parte dei geni-
tori in ambito di social media. Il
pericolo che arriva, il più delle volte,
da utenti che si fingono adolescenti
e in realtà sono ben più avanti con
gli anni, non è da sottovalutare. Il
professor Antonio Mandarano del-
l’Istituto Itis Avogradro di Torino e
Anna Chiarle, Ispettrice di Polizia
Municipale del capoluogo piemon-
tese, hanno infatti illustrato le at-
tività compiute per salvaguardare
i giovani dalle insidie del web. L’ap-
prezzabile lavoro compiuto, in si-
nergia fra scuola e forze dell’ordine,
ha portato a buoni risultati, poiché
ha delineato con esattezza le ca-
ratteristiche dello “spazio virtuale”.
Nella presentazione del progetto,
dal titolo “I rischi del mondo digitale”
(da cui abbiamo preso spunto per
la copertina di questo numero) sono
stati evidenziati sia  l’abbattimento
delle barriere spazio/temporali che
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Cari amici,
esprimo a tutti voi membri dell’as-
sociazione dell’AIART il più vivo gra-
zie per l’impegno, la competenza e
la qualità del vostro servizio in un
campo delicato e complesso come
è oggi la comunicazione massmediale
e digitale.
Il vostro è un compito anzitutto
educativo, perché mediante i vostri
interventi potete non solo denunziare
quanto di distorto avviene nell’au-
dience, ma orientare gli spettatori e
comprendere il vero, il giusto e il
bello dei programmi televisivi, in
particolare, e della Rete.
Richiamando quanto il testo della
CEI “Educare alla vita buona del
Vangelo” afferma proprio in ordine
al campo della vostra azione, sotto-
lineo alcuni aspetti che ritengo siano
rilevanti e da tenere presenti nel vo-
stro lavoro. Uno sguardo positivo
anzitutto sui media ci fa dire che la
tecnologia digitale, superando la di-
stanza spaziale, moltiplica a dismisura
la rete dei contatti e le possibilità di
informarsi, di partecipare e di con-
dividere tra soggetti anche molto
diversi per etnia, religione, nazionalità,
cultura e tradizioni.
Per contro il linguaggio virtuale
rischia di far perdere il senso e il de-
siderio di prossimità, rendendo molto
più superficiali e non raramente
anche falsificati i rapporti che si in-
staurano.
Agendo sul mondo vitale, i processi
mediatici arrivano a dare forma alla
realtà stessa. Essi infatti intervengono
in modo incisivo sull’esperienza delle
persone e permettono un amplia-
mento delle potenzialità umane. Di
fatto possiamo dire che molte per-
cezioni che oggi le persone hanno
di se stesse, degli altri e del mondo
dipendono in larga misura dall’in-
flusso positivo o negativo dei media.

In sintesi possiamo però ben dire
che dobbiamo approcciare questa
realtà con spirito aperto e non pre-
giudiziale, pur con uno sguardo cri-
tico e un utilizzo sapiente e respon-
sabile. È appunto su questo piano
che si colloca il vostro servizio, che
contribuisce a educare e rendere
attenti gli spettatori ai messaggi
mediatici e al loro linguaggio, in
modo da acquisire quella sapienza
intellettuale e spirituale adeguata a
gestire con i media un rapporto se-
reno, costruttivo di personalità libere
e responsabili e non succubi e di-
pendenti.
Non dimentichiamo infatti che i me-
dia, e la Rete in particolare, possono
diventare una vera e propria droga
(ci sono già cliniche per disintossicarsi
dalla dipendenza da Internet ..).
Al compito di registrazione vera dei
dati si deve dunque accompagnare
anche un’azione educativa di di-
scernimento, che permetta di ac-
quisire la capacità di valutare il pro-
dotto e i messaggi e gli influssi sul
proprio pensiero e anima, superando
una certa attrazione morbosa o di-

IL DISCORSO DI CESARE NOSIGLIA ARCIVESCOVO DI TORINO

“Date voce a chi non ha voce”

Mons. Cesare Nosiglia, 
Arcivesovo di Torino



il superamento dei confini e dei li-
miti della corporeità che Internet
riesce ad offrire, ovviamente con
alti rischi di dipendenza. Nella se-
conda parte della giornata invece
si sono tenute le relazioni del Prof.
Gianpaolo Caprettini, Direttore del
Master in Giornalismo all’Università
di Torino e del Prof. Peppino Orto-
leva, Ordinario di Storia e Teoria
dei Mass Media.  Al centro dei due
interventi, gli intrecci fra potere,
cultura e realtà e i processi di “in-
formatizzazione” alla base della so-
cietà moderna. Il Corso di Forma-
zione si è chiuso, nella terza gior-
nata, con gli interventi di Domenico
Infante, Segretario del Comitato di
Presidenza dell’Aiart e Mons. Dario
Viganò, Preside dell’Istituto Pasto-
rale Redemptor Hominis della Pon-
tificia Università Lateranense.
“L’opinione dei cittadini oggi non si
forma più solo attraverso la stampa,
ma anche attraverso i commenti  e
le opinioni che emergono sponta-
neamente dalla Rete”  ha affermato
Infante.  Nella nostra epoca la co-
noscenza passa inevitabilmente at-
traverso il web, e tutti i cittadini
ne sono coinvolti. “I canali per ac-
cedere a internet, ormai – secondo
Infante -  si sono moltiplicati e per
entrare in una rete sociale si possono
usare vari strumenti,  tanti modi
diversi di esercitare quello che è
sempre più considerato un diritto
ad entrare in contatto, servendosi
dei social network e dei blog”.
L’audience rappresenta uno dei temi
più importanti della ricerca sulla
comunicazione, fin dal suo apparire
come scienza strutturata, ha invece
spiegato Viganò. “Esistono infatti
significativi fenomeni macro-regio-
nali, che vanno oltre i “classici”  so-
cial network come Facebook o Twit-
ter, che ormai rappresentano feno-
meni globali.”  Nella nostra società
i media consentono di dare alla co-
munità basi differenti da quelle
esclusivamente territoriali o “fisiche”
e la partecipazione- ha concluso Vi-
ganò - è un concetto divenuto fon-
damentale poiché, peraltro, è alla
base delle società democratiche.
Molti, dunque, gli spunti di rifles-
sione offerti dal Corso, con interventi,
approfondimenti e relazioni che po-
tete consultare e scaricare diretta-
mente dal sito www.aiart.org. �
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simpegnata che tali mezzi hanno
sulle persone.
Vi invito inoltre a tenere in grande
considerazione il soggetto famiglia,
che in specie verso i giovani e ragazzi
rappresenta la realtà meno difesa e
più esposta e pertanto va sostenuta,
perché interagisca con i media in
forme corrette e costruttive, for-
mando a una mentalità e prassi che
esaltino le relazioni dirette rispetto
a quella sovraesposte nei media.
Il pericolo che il mondo virtuale di-
venti per i ragazzi quello reale e vi-
ceversa è sempre in agguato. La di-
fesa dei minori, per quanto attiene
al mondo sia massmediale che digi-
tale, deve essere assoluta e vi rin-
grazio per questo perché so quanto
siete attenti e sensibili a questo am-
bito del vostro importante servizio
verso le famiglie e i minori stessi.
C’è inoltre nei media un costume
sempre più crescente: quello del-
l’utilizzo dei minori in trasmissioni
televisive, un fatto che rischia di fa-
vorire non tanto nei ragazzi forse,
ma nelle famiglie, la corsa ad assi-
curarsi un posto in prima fila in
questo nuovo mercato esaltante per
accaparrarsi un successo di immagine
dei figli, da sfruttare magari nella
moda o in altri ambiti del consumi-
smo e trarne dunque profitto o pro-
spettive di un futuro “radioso” (cosa
il più delle volte falsa e non realiz-
zata).
Questo fatto, oltre alla strumenta-
lizzazione della persona del minore,
porta con sé un carica di emulazione
che si riversa poi in altri ambiti del
vissuto della vita dei ragazzi e può
incidere negativamente sulla loro
crescita serena ed eticamente cor-
retta. Valga per tutti il detto romano:
puero debetur maxima reverentia,
a cui anche i media debbono essere
attenti. Al minore va il massimo ri-
spetto (quel reverentia è anche di
più che “rispetto”, perché è un ter-
mine che si usa per il rapporto con
grandi personalità in campo istitu-
zionale ed ecclesiale). È dunque ne-
cessaria da parte vostra una costante
vigilanza perché le fasce protette
siano veramente tali, sia nei contenuti

trasmessi che nella pubblicità inserita
in esse, come nei cosiddetti “mes-
saggi subliminali” o indiretti, che
però penetrano in modo subdolo
nella coscienza degli spettatori.
È giunto il tempo di denunciare
senza remore o silenzi colpevoli che
anche nel nostro Paese l’idea che i
bambini siano circondati da un alone
di grande accoglienza e cura non è
del tutto vero e che di fatto spesso
su di loro si rovesciano comporta-
menti strumentali e scelte degli adulti
di ben altro genere, volte più ad
accontentare se stessi che a pro-
muovere il loro vero bene presente
e futuro. La stessa società, i mass
media in primo luogo, perseguono
anche verso di loro gli stessi criteri
di massificazione e di funzionalità
all’audience utilizzati con gli adulti.
Anche per voi, infine, vale il principio
che una buona professionalità non
può limitarsi a conoscere una buona
tecnica e a comunicarla con verità,
ma ci vuole anche a monte una co-
scienza etica che sorregga il vostro
lavoro e lo guidi in ogni suo pas-
saggio e sbocco. Ne vanno di mezzo,
infatti, l’identità e natura stessa del
servizio che svolgete, che deve sem-
pre testimoniare ciò che siete dentro,
nel senso di coerenza etica e non
solo ciò che sapete e sapete fare al
meglio delle vostre qualità profes-
sionali.
Date voce, poi, a chi non ha voce e
che spesso viene soffocato dal bat-
tage pubblicitario che accompagna
sempre tanti prodotti mass mediali.
Siate liberi da pressioni indebite di
ogni genere e fate crescere la libertà
interiore delle persone, educandole
ad apprezzare e valorizzare la verità
prima di tutto, quale fattore deter-
minante e decisivo da perseguire
sempre ad ogni costo.
Detto ciò, vi auguro un ottimo Con-
vegno sotto la celeste protezione di
Maria Ausiliatrice e di San Giovanni
Bosco, perché la loro intercessione
vi guidi ad approfondire al meglio i
temi che trattate e ad arricchirvi
della competenza, esperienza e te-
stimonianza gli uni degli altri.
Grazie ancora e buon lavoro.



“Abbiamo voluto iniziare i lavori
riflettendo sul contributo dei me-
dia nei 150 anni dell’Unità d’Italia.
A Torino, culla dell’unità del nostro
Paese, vi è una significativa par-
tecipazione popolare a questa im-
portante ricorrenza ed è proprio
in questa città che l’identità na-
zionale è più viva”. Mettendo in
risalto la scelta della città di To-
rino, per il Corso di Formazione
dal titolo: “Quinto Potere? Cultura
digitale e nuovi scenari reali”
Luca Borgomeo, Presidente na-
zionale dell’Aiart, ha introdotto
la tavola rotonda, alla quale hanno
partecipato: Mons. Domenico Po-
mipili, Vice Segretario della CEI
e Direttore dell’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali; Mario
Calabresi, direttore de La Stampa;
Francesco Ognibene, giornalista
dell’Avvenire; Andrea Melodia,
Presidente dell’Unione Cattolica
della Stampa Italiana e Roberto
Natali, Presidente della Federa-
zione Nazionale Stampa della Ita-
liana.  
“La missione dell’Aiart – ha ri-
cordato Borgomeo - è quella di
educare, di formare i cittadini al-
l’uso dei media, tenendo ben pre-
sente che la comunicazione deve
contribuire a consolidare il valore
dell’unità, un patto fra le persone

reso saldo e solenne dalla Costi-
tuzione”. 
Il primo intervento della tavola
rotonda è stato affidato a Mons.
Domenico Pompili, che, riferendosi
alla storia del nostro Paese, ha
sottolineato: “Dobbiamo essere
consapevoli che l’unità d’Italia si
è consolidata con uno scollamento
tra le élite culturali e la cultura
popolare; anziché ascoltare l’ita-
lianità espressa dalle tradizioni
e dal senso religioso diffuso, dopo
l’unità si è scelto un tipo di inge-
gneria politica che ha prodotto
uno iato fra lo Stato, entità poli-
tico-amministrativa e la Nazione
come entità simbolica, antropo-
logica e culturale. I media hanno
fatto molto per cercare di sanare
questo iato – ha aggiunto - e lo

hanno fatto seguendo un filo ideo-
logico, rivestendo una funzione
prevalentemente pedagogica, basti
pensare alla Tv degli anni cin-
quanta che ha unificato lingui-
sticamente il nostro Paese.” 
Pompili, riferendosi poi alle tra-
sformazioni dell’attuale settore
dei media, ha lanciato un segnale
d’allarme: “Le grandi testate te-
levisive vengono seguite da un
pubblico con un’età media di 57
anni, e il target giovanile è lette-
ralmente in fuga. Moltissimi, fra
gli utenti, hanno pensato di co-
struirsi un proprio palinsesto gra-
zie alle nuove tecnologie digitali.
Internet, infatti, genera una gran-
de accelerazione e dematerializ-
zazione nel mondo della comuni-
cazione, un cambiamento che non
è solo di linguaggio, ma anche
antropologico e sociale.  Le nuove
frontiere digitali – ha concluso
Mons. Pompili – danno la sensa-
zione di vivere in un mondo nuovo,
dove cambia la nostra dimensione
relazionale. I nuovi linguaggi del
web possono offrire delle oppor-
tunità per esprime il bisogno di
identità degli Italiani”. 
Anche Mario Calabresi, direttore
de La Stampa, ha messo in primo
piano il concetto di unità nazio-
nale, riferendosi proprio giornale
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che dirige: “Ho capito che un quo-
tidiano come La Stampa si è di-
stinto, negli anni, per esser stato
stato un vero mezzo di integra-
zione, che ha fatto sviluppare un
genuino senso di appartenenza
alla città di Torino, soprattutto
per chi, dal sud Italia, arrivava
per cercare un posto di lavoro.”
I media, secondo Calabresi, hanno
avuto, nel corso degli ultimi de-
cenni, la capacità di unire, ma
purtroppo anche la capacità di
“smontare” l’Italia. Le fratture
che si sono create nel nostro Paese
sono state enfatizzate dai giornali,
ben oltre la realtà, mettendo in
circolo idee non ben ponderate e
molto pericolose. “Abbiamo enfa-
tizzato e raccontato – come gior-
nalisti - tutto quello che era “di-
visione” dimenticandoci di quello
che poteva suonare come “unione”;
in un momento di crisi economica
come quello attuale, mandare
messaggi di rottura e di frattura
non fa bene al Paese. Io penso –
ha precisato Calabresi - che i gior-
nali debbano avere una seria fun-
zione di informazione, cioè quella
che riporta quanto è successo, ma
è capace di mettere i fatti  dentro
il contesto giusto. Essere bene in-
formati vuol dire capire il contesto
di quello che accade”. Riferendosi
al ruolo dei giornalisti, Calabresi
ha inoltre ricordato: “Bisogna dare
agli avvenimenti, la giusta di-
mensione.  Non diseducare signi-
fica dare ai fatti il loro giusto
peso.  È importante non stravol-
gere la gerarchia delle notizie,
non inventarsi un’agenda, sapendo
che essa non corrisponde ai biso-
gni, alle necessità e alle richieste
dei cittadini. Non ci si può di-
menticare, quando si raccontano
le vicende, che dietro ci sono esseri
umani, e questo vale in particolar
modo per le persone comuni ed
indifese.. Gli operatori dell’infor-
mazione devono rendersi conto
che ci sono dei momenti in cui bi-
sogna fare dei passi indietro”. 
Francesco Ognibene, giornalista
di Avvenire, riprende, nel suo in-
tervento, quanto detto da Cala-
bresi: “Troppo spesso si pubblicano

notizie e argomenti lontani dalla
vita della gente comune. Da gior-
nalista cattolico e da operatore
della comunicazione dico che bi-
sogna ridestare nel Paese, la me-
moria verso il principio del ri-
spetto, è fondamentale rispettare
i cittadini, e ascoltarli. Il Paese è
fatto da singole persone, da un
tessuto sociale che troppo spesso
viene dimenticato. La cattiva ideo-
logia post unitaria – secondo Ogni-
bene -  ha tentato di rimuovere
dalla sfera pubblica la religione,
e ha impregnato la cultura facendo
credere che i valori cristiani ap-
partengono al passato, che non
hanno più mercato”. 
All’interno della tavola rotonda
inoltre è stato dedicato ampio
spazio al servizio pubblico: Andrea
Melodia ex dirigente Rai e attuale
Presidente dell’UCSI, Unione Cat-
tolica della Stampa, ha spiegato,
in un excursus storico, che la Tv
ha svolto un ruolo straordinario
di unificazione culturale, in un
Paese che nel 1954 contava circa
il 13 per cento di analfabeti. “Oggi
– ha affermato Melodia - molti
bollano in modo sprezzante quel
periodo con il termine “televisione
educativa”, anche se in fin dei
conti di educativo c’era soltanto
la trasmissione del maestro Al-
berto Manzi, “Non è mai troppo
tardi” andata in onda dal 1960 al
1968”. Melodia ha ricordato inoltre
che Ettore Bernabei, ha portato
la qualità del prodotto e la difesa
dei valori al centro della program-
mazione del servizio pubblico, ar-
ricchendo la Rai con una serie di

personaggi che si ispiravano al
mondo cattolico. Bernabei ha vo-
luto investire sul ruolo interna-
zionale della Rai, ed ha costruito
un sistema informativo moderno,
una Rai con una struttura solida,
al servizio dei cittadini. 
Melodia non ha però dimenticato,
nel suo intervento, anche i mo-
menti più bui della Rai, arrivati
con la legge di riforma del 1975
che favoriva, in qualche misura,
la delegittimazione del servizio
pubblico, con l’idea che la Rai do-
vesse rappresentare punti di vista
politici e ideologici contrapposti.
“Con questa azione di divisione,
comincerà il processo di lottizza-
zione dell’azienda – ha chiarito
Andrea Melodia - con tutti i danni
che questo ha comportato negli
anni seguenti”. 
Roberto Natali, Presidente della
Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, in conclusione
del dibattito, ha invece esteso
l’ambito della discussione, par-
lando di “disastro antropologico
costruito dai media e dalla politica
del nostro Paese, e aggiungendo:
“Serve unità contro il rischio della
divisione fra fasce povere e fasce
ricche, nel campo dell’informazio-
ne e della comunicazione. È forte,
il rischio, oggi, che ci sia svuota-
mento di contenuti nella Tv gra-
tuita e che i prodotti di qualità
possano andare soltanto a chi può
permettersi un abbonamento ai
canali satellitari. Certe trasmis-
sioni del pomeriggio della Rai –
secondo Natali - per ore e ore
mettono in risalto solo i fatti di
cronaca nera, dimenticandosi
dell’attualità. Oggi, grazie alle
nuove forme di partecipazione che
la rete consente, si può pensare
ad una nuova riforma del servizio
pubblico che debba essere ideata
anche in modo da coinvolgere gli
abbonati in maniera diversa. Da
cittadino – ha concluso Natali -
considero l’informazione, e il ser-
vizio pubblico in particolare, come
un bene comune, che possa contare
ancora su un largo consenso, ma
soltanto se sapremmo dargli delle
basi nuove”. �
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Mario Calabresi, Direttore de la Stampa



Per la prima volta l’AIART di To-
rino, approfittando del Corso di
Formazione Nazionale che si è te-
nuto nei giorni 6,7,8 ottobre 2011,
si è cimentata nell’esposizione di
un Progetto svolto presso l’Istituto
Comprensivo di Caselette nello
stesso anno, relativo alla Educa-
zione ai Media.
Si tratta in realtà del secondo Pro-
getto svolto in questa Scuola (il
primo riguardava la Pubblicità)
consistente in una “guida” per fare
acquisire ai ragazzi una capacità
di valutazione critica e personale
di ciò che vedono, affinché possano
“scegliere” in maniera più consa-
pevole quanto offre la TV. Il lavoro
è stato svolto e realizzato in una
V elementare e in una III media.
Il Progetto ha richiesto otto incontri
di un’ora ciascuno (quattro per
classe) più uno preliminare con i
genitori per spiegare loro il Pro-
getto e le sue finalità. Si è trattato,
in vero, di due attività distinte
poiché tre anni di differenza in
questa fascia di età  comportano
maturità e gusti diversi.
I relatori hanno esposto, alternan-
dosi a due voci (cosa che ha molto
catturato l’ attenzione per la  novità

e  la perfetta sintonia), i contenuti
dei due Progetti, la metodologia
adottata, le finalità attese, per poi
arrivare alle conclusioni finali.
In sintesi si è partiti dai programmi
televisivi più visti dai ragazzi, dei
quali sono stati proiettati alcuni
spezzoni, poi esaminati e commen-
tati in tutti i dettagli, per  passare
in seguito a proposte didattica-
mente “più alte”, onde saggiare la
loro capacità critica e di osserva-
zione, nonché il loro gradimento.
Per fare un esempio si è passati,
per i ragazzi di V elementare, dai
cartoni animati, abitualmente da
loro visti, a una proposta comple-
tamente  diversa e più impegnativa
come la favola musicale “Pierino
e il Lupo”di Sergej Prokofev (pro-
dotta e trasmessa da RAI 1), per
avvicinarli alla musica di qualità,
così “distante” da quanto abitual-
mente viene loro proposto.
Analogamente, per la III media,
dopo un’analisi scrupolosa e ca-
pillare del “Grande Fratello”,il pro-
gramma da loro, ahinoi,  più se-
guito, si è passati alla trasmissione
“Per un Pugno di Libri” che, non
solo è agli antipodi rispetto alla
prima, ma propone contenuti edu-

cativi, culturali e aggreganti.
Qui i ragazzi sono i “veri” prota-
gonisti, senza alcun tipo di esibi-
zionismo bieco e spesso volgare
come nella precedente trasmissio-
ne; usano un linguaggio corretto e
consono e inoltre vincono libri e
non denaro, contrariamenta a qua-
si tutte le altre trasmissioni com-
petitive.
I risultati? Gli allievi, se ben sti-
molati, sanno discernere il bene
dal male, il bello dal brutto, il
buono dal cattivo e manifestano
potenzialità critiche ed anche etiche
spesso inaspettate.
Dei quattro incontri per classe,
tre hanno riguardato i programmi
televisivi poiché i ragazzi di questa
età passano la maggior parte del
tempo libero davanti al televisore,
con una lieve flessione per i più
grandi che cominciano ad essere
attratti dalla Rete.
Gli incontri sono stati sempre
molto vivaci e coinvolgenti per la
viva e sentita partecipazione dei
ragazzi, che si sono sentiti i veri
protagonisti e hanno permesso poi
ai  relatori, nelle due settimane
che distanziavano gli incontri, di
“ideare” quello succesivo, alla luce
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delle loro reazioni e aspettative.
I filmati proposti hanno sempre
suscitato interesse, curiosità e,
sorprendentemente, voglia di sa-
perne di più, manifestando così
l’esigenza di essere più informati
e di possedere maggiori strumenti
critici. L’ultimo incontro è stato
dedicato alla Rete, ma impostato
in modo diverso, poiché i ragazzi
di V elementare non avevano o
quasi alcuna dimestichezza con
essa, se non per qualche gioco o
ricerca solastica; mentre quelli di
III media non solo erano più in-
formati, ma anche desiderosi di
conoscere meglio il mondo della
Rete, in specie Facebook.
La scelta si è quindi orientata,
per i più piccoli, sulle “Malattie
Mediali” col doppio scopo: di “pre-
venzione” per quanto riguarda cer-
te posture errate, i tempi trascorsi,
i volumi d’ascolto e altro ancora; e
di “educazione” ad un uso equili-
brato della Rete, poiché farà sem-
pre più parte del loro quotidiano.
Per i più grandi la scelta è caduta
su “Facebook” come da loro desi-
derato, non attraverso una lezione
teorica  di tipo tradizionale, ma
attraverso la proiezione di alcuni
spezzoni tratti dal film “The Social
Network” che, per la sua crudezza
e per il suo realismo, richiede la
presenza e la guida di persone
adulte. In esso infatti, vengono
rappresentate, in modo spietato
ma efficace, le conseguenze alle
quali porta un uso distorto di tale
mezzo che, nato con la buona in-
tenzione di  creare amicizie, si è
poi trasformato in un potente stru-
mento per procurarsi profitti in
modo cinico e spregiuducato. Il
protagonista, Mark Zuckerberg,
ideatore di tale Social Network, si
ritrova alla fine del Film  solo, in-
felice  ed emarginato, anche se il
giovane più ricco del mondo.
A fronte però di questo quadro de-
solante, si è passati ad evidenziare
le opportunità di questo mezzo
che si è dimostrato un buon “al-
leato” dei diritti civili e umani

come per la “primavera araba”
organizzata in rete dai giovani;
oppure strumento formidabile di
aiuto  in gravi emergenze come il
terremoto del Giappone; per non
parlare poi del suo preziosissimo
uso in medicina e chirurgia che
permette il monitoraggio e la ri-
cerca in rete in qualunque parte
del mondo, superando così ogni
confine temporale e spaziale: que-
sta è la sua grandezza che ha
quasi dell’incredibile e che dà la
misura del suo enorme potenziale
in continua evoluzione!
Che dire poi dell’interazione fra
Web e TV? Essa rappresenta non
solo il futuro della comunicazione,
ma permette di far sentire la pro-
pria opinione, spesso diversa da
quanto può far credere”l’audience”.

Si è visto infatti come spesso “l’in-
dice di ascolto” non corrisponda
“all’indice di gradimento” per cui,
se emerge questa realtà attraverso
le proteste sui Blog relative alla
scarsa qualità dei programmi,
può iniziare quella inversione di
tendenza che porti a valutare la
“bontà” dei programmi non solo
ed esclusivamente “dall’audience”
che , con la complicità di una
Pubblicità nella quale l’etica è as-
sente,  continua a farla da padro-
na. Durante l’esposizione di questa
esperienza, che ha visto attenti e
interessati sia il pubblico che
molti degli altri relatori, si è infine
ribadita l’importanza, per non
dire l’esigenza, dell’inserimento
della Media Education nella Scuo-
la di ogni ordine e grado.
Si è terminato sottolineando come
questo Progetto, così ben accolto
e appezzato da allievi,insegnanti
e dirigente scolastico, tanto da
richiedere un suo proseguimento
negli anni a venire, sia stato tutto
autoprodotto e pertanto  rigoro-
samente a costo zero.
Non è forse il momento di “scuo-
tere” il Ministero della Pubblica
Istruzione, sempre più criticato
per i suoi tagli alla Scuola? Non
si chiedono finanziamenti, ma
solo più attenzione e rispetto per
i nostri giovani. �
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A Padova, venerdì 21 Ottobre, presso
la Sala delle Edicole e sabato 22
Ottobre a San Donà di Piave, presso
il centro culturale Leonardo Da
Vinci, si sono tenuti i due convegni
dal titolo: “Fatta l’Italia bisogna
fare gli Italiani... non è mai troppo
tardi” - I media promotori di identità
Nazionale.  
Gli appuntamenti, organizzati in
collaborazione con l’Aiart, il MED,
l’Unicef,  l’Università degli Studi di
Padova, il Centro Alberto Manzi di
Bologna e Regione Veneto, sono stati
promossi per riflettere sul ruolo po-
sitivo dei media nel cammino di co-
struzione dell’Unità d’Italia. I mezzi
di comunicazione di massa hanno
fornito e forniscono, ancora oggi, un
grande contributo alla formazione.
Tutti gli strumenti di comunicazione,
che racchiudono un alto potenziale,
giocano un ruolo fondamentale nella
formazione delle nuove generazioni,
e sempre di più entrano a far parte
del “vissuto” quotidiano dei giovani.
Riportiamo, di seguito, le interessanti
relazioni di Roberto Giannatelli
dell’Università Salesiana Roma e
presidente onorario del MED; di
Paula De Waal dell’ Università degli
Studi di Padova e di Giuseppe Milan,
Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione all’Università degli
Studi di Padova.

Roberto Giannatelli: “I testi me-
diali costruttori di senso”

Il professore introduce l’argomento
percorrendo assieme al pubblico la
storia della TV. Illustra che il servizio
televisivo della RAI iniziò nel1954
trasmettendo, oltre al telegiornale,
commedie, opere liriche,varietà,re-
gistrati nei teatri di Roma e di Mi-
lano.Negli anni ’60 la RAI adeguò i
programmi ad un pubblico molto
più vasto, più eterogeneo, per questo
furono realizzati sceneggiati tratti
dalla grande narrativa, spettacoli
di varietà,inchieste giornalistiche
sulle condizioni di vita in Italia.
Nel 1960 fu istituita la Tribuna po-
litica, fatto rilevante per la crescita
della democrazia in Italia. Fa notare
che nelle trasmissioni gli annunci
pubblicitari non interrompevano i
programmi e la pubblicità del Ca-
rosello intratteneva piacevolmente,
si inseriva discretamente nella vita
domestica, raccogliendo simpatia e
condivisione.
Nel 1970 nacquero le televisioni
private. Il modello commerciale ve-
niva dagli USA, dove si era svilup-
pato un sistema privatistico di tele-
visione, nel quale le spese di produ-
zione erano coperte dai proventi
della pubblicità. Ben presto gli in-
teressi economici dei produttori e

dei distributori prevalsero sugli in-
teressi sociali e culturali dell’intera
popolazione..
Negli anni ’80 la diffusione, in

Italia e in Europa, della televisione
commerciale cambiò la filosofia e la
natura del messaggio televisivo.
L’aumento degli spazi pubblicitari
provocò un incremento dei consumi
e della produzione. Il relatore riporta
un’affermazione di Bernabei “oggi i
programmi di intrattenimento si ri-
ducono a intermezzi, finalizzati a
intrattenere il pubblico nelle condi-
zioni psicologiche più favorevoli al-
l’acquisto dei beni e dei servizi pro-
pagandati dalla pubblicità”.
Il pubblico viene attratto da: violenza
e sesso; e i valori di riferimento
sono: il successo personale ad ogni
costo, l’amore passionale come un
bene assoluto, il denaro come potere.
Negli anni ’80 e ’90 i mezzi di co-
municazione e la televisione pre-
sentarono come bene universale, la
deregulation, cioè l’abbandono di
ogni regola, prevalse una concezione
egoistica della vita. La pubblicità
diventa la padrona della televisione
e la grande ubriacatura della TV
senza regole,ha impedito di avvertire
le cause delle incipienti difficoltà
delle famiglie e la crisi incombente
sull’intera società. Il dott. Giannatelli
cita nuovamente il pensiero di Ber-
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nabei “La televisione, che in questi
ultimi 50 anni, ha provocato il diso-
rientamento culturale di tante per-
sone, è ancora il mezzo più idoneo
per riportare miliardi di uomini e
di donne sulla via del vero e del
giusto”. È necessario, però, che cam-
bino i contenuti dei programmi di
intrattenimento televisivo. Al posto
di programmi violenti, nichilisti,im-
manentisti e permissivi,occorre che,
con il rispetto di tutti, siano proposti
modelli di comportamento altruisti
e solidaristici. Questa rimarrà
un’emergenza, fino a quando non
se ne occuperanno seriamente ge-
nitori,educatori,imprenditori insieme
ai partiti, ai sindacati e al volonta-
riato. Sostiene il professore che il
mondo di domani dipenderà, in
grande misura, dai modelli di com-
portamento proposti oggi e domani
dai programmi televisivi, soprattutto
da sceneggiati e documentari che,
coinvolgono l’intelligenza, la volontà
e la fantasia degli spettatori. Biso-
gna, quindi formare i futuri operatori
della comunicazione, una formazione
umana,professionale, tecnica e ar-
tistica. Pertanto è urgente che le
scuole di alta formazione professio-
nale e le Università immettano nella
società laureati capaci di guarire il
malato e tutti impegnati a sviluppare
una società più equilibrata, più a
misura d’uomo,promotrice del bene
comune, non la società dell’egoismo
ma quella dell’altruismo.
La preparazione di bravi profes-
sionisti della comunicazione è il
punto strategico per ottenere un
cambiamento della nostra società
in profonda crisi antropologica. Il
relatore sottolinea con enfasi che
il ruolo innovativo e umanizzante
spetta alla media education, che
promuove l’ alfabetizzazione me-
diale, come educazione di base ne-
cessaria in una cultura saturata
di media. Gli studenti possono im-
parare a leggere i media e a diven-
tarne consumatori critici. I conte-
nuti della alfabetizzazione mediale
sono così esplicitati:
- Tutti i media sono delle costru-

zioni
- I media costruiscono il senso della

realtà
- L’ascoltatore negozia con i media

i significati in base alla propria
esperienza e cultura

- I media hanno implicanze com-
merciali

- I media contengono messaggi ideo-
logici e valoriali

- Nei media forma e contenuto sono
intimamente connessi

- Ogni medium ha una sua pecu-
liare forma estetica e linguaggio.

L’intervento educativo della media
education  si articolerà:
• sollevare problemi
• sviluppare analisi
• fornire informazioni e strumenti
• aiutare a riflettere
• sviluppare l’operatività e piani di

azione.
Si concentrerà su due punti:
I. di tipo critico: svelare agli studenti

i miti creati dai media;
II. di tipo formativo e mirato a svi-

luppare tutte le dimensioni (con-
sumatore, carattere, cittadino,
multiculturalità).

Nel nostro affascinante impegno di
“ fare gli italiani” e ricostruire nel
nostro Paese un nuovo tessuto di
spessore culturale, etico, rivolto al
bene comune dobbiamo sviluppare
tre settori fondamentali:
• campo dell’informazione
• campo della formazione
• cittadinanza colta, difficile da pie-

gare al consumismo e all’ideolo-
gismo.

Il professore chiude l’intervento con
questa domanda “ ..si tratterà di
battere il sentiero della “nuova ma-
teria da insegnare” o di preparare
docenti ed educatori in grado di te-
stimoniare l’effettiva possibilità di
progettare percorsi interdisciplinari
di media education?

Paula De Waal: “Il contributo
della Rete alla formazione a di-
stanza”

La dott. De Waal apre l’intervento
spiegando che l’era della formazione
a distanza, individuale, svolta in un
ambiente chiuso, dai contenuti for-
temente strutturati e rigidi è defini-
tivamente tramontata. La diffusione
del web 2.0, l’uso di webcam,wiki,
blog, software multimediali e tecno-
logie partecipative ha permesso un
salto di qualità nei programmi di
formazione a distanza.
L’e-learning è oggi un ambiente di
apprendimento aperto, flessibile e
informale che viaggia in rete,abbatte

le frontiere di spazio e tempo e con-
tribuisce alla diffusione delle cono-
scenze e delle competenze.
Le metodologie e gli strumenti del-
l’e-learning di ultima generazione
puntano infatti sempre più a forme
di apprendimento collaborativo, le
quali pongono il fruitore al centro
di una molteplicità di relazioni e lo
rendono partecipante attivo, nonché
costruttore di conoscenza. Il singolo
diventa il centro della rete,contri-
buisce alla creazione dei contenuti
e li condivide in modo interattivo
con gli altri. Apprendimento formale,
non formale e informale si intrec-
ciano, generando una fluidificazione
dei saperi. Grazie alla rete si ap-
prende informalmente, quasi per
caso, e l’esperienza quotidiana di-
venta complementare a quella isti-
tuzionale. Siamo all’interno di quello
che viene definito, a livello europeo,
il processo di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita (lifelong lear-
ning). Il ricorso alle tecnologie digitali
per l’apprendimento in rete ribalta
il paradigma delle esperienze di
istruzione a distanza di vecchia ge-
nerazione: al centro delle iniziative
vi è infatti il soggetto che impara,
non l’offerta formativa erogata.
L’avvento dell’e-learning e la diffu-
sione del web 2.0, termine coniato
per la prima volta nel 2004 da Tim
O’Reilly per indicare la nuova rete,
più interattiva e dinamica che so-
stituisce i modelli di prima genera-
zione caratterizzati da una naviga-
zione di tipo lineare, hanno rivolu-
zionato interamente i modelli,le me-
todologie e gli strumenti della di-
dattica tradizionale.
Le parole chiave sono: partecipazione
e condivisione, frammentazione e
ricomposizione, degli spazi, dei tempi
e dei modi. All’utente vengono offerte
soluzioni di apprendimento flessibili:
è lui che sceglie il percorso didattico,
senza vincoli di spazio e tempo. Ma
soprattutto è lui che produce nuova
conoscenza, diventa creatore di con-
tenuti da condividere in rete. Il mo-
dello di apprendimento collaborativo,
proprio della formazione in rete di
ultima generazione,consente la cre-
scita del singolo all’interno di obiet-
tivi condivisi da un gruppo: si impara
insieme. L’apprendimento indivi-
duale è il risultato di un processo
collettivo. Il flusso della conoscenza
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si dipana attraverso la comunica-
zione molti a molti. Si sviluppano
le comunità virtuali di apprendi-
mento, nelle quali i singoli parteci-
panti danno continuità all’evento
formativo, condividendo settori di
interesse sui quali comunicano in-
terattivamente. Da semplici fruitori
si diventa produttori di informazioni,
le quali a loro volta diventano sapere
condiviso,slegato dalla fonte, indi-
pendente dalla persona che lo pro-
duce. Il flusso comunicativo travolge
l’oggetto di apprendimento (learning
object), sgretolandolo e ricomponen-
dolo in un nuovo insieme, frutto
dell’elaborazione collettiva, resa pos-
sibile dalle nuove tecnologie parte-
cipative.
Il mondo del web 2.0 è infatti popo-
lato da nuove applicazioni tecnolo-
giche, quali i wiki, i blog, i podcast,
i vodcast, gli instant messaging. Si
tratta di strumenti relativamente
semplici da utilizzare, anche da
utenti non particolarmente esperti,
in grado di facilitare la comunica-
zione del gruppo. Docenti e tutor
comunicano con i discenti in tempo
reale all’interno di aule virtuali at-
traverso sistemi di riprodu-
zione video e audio; si in-
contrano poi nelle chat e di-
scutono nei forum.
È il modello del social net-
work (rete sociale), nel quale
la collaborazione assume un
ruolo chiave per la crescita
e lo sviluppo.
I modelli formativi di ultima
generazione, sono il risul-
tato di una fusione fra sa-
pere e componente umana
e sociale che segna il pas-
saggio da una società del-
l’informazione a una società
della conoscenza. Se da un
lato un adeguato uso delle
tecnologie digitali consente
di accelerare e ottimizzare
la diffusione delle informa-
zioni e della conoscenza,
dall’altro non si può igno-
rare la questione del digital
divide (divario digitale).
Il processo di alfabetizzazio-
ne tecnologica non si può
dire certo concluso: vi sono
ancora diverse fasce di po-
polazione che non hanno ac-
cesso alle tecnologie - per lo

più anziani, immigrati, disabili e
disoccupati -e altre che le utilizzano
senza aver sviluppato un’adeguata
coscienza critica; si pensi ai giova-
nissimi che prediligono la rete quale
strumento di comunicazione.
A livello educativo, poi, non tutti i
docenti sono formati sull’utilizzo
delle tecnologie e pedagogicamente
informati sulle loro potenzialità in
ambito didattico. L’e-learning ri-
schia di ampliare il divario, gene-
rando nuove e vecchie forme di
esclusione sociale.
La diffusione del web 2.0 e dei nuovi
strumenti di interazione a esso legati
(blog, forum, wiki…) ha rivoluzionato
le metodologie di formazione e ap-
prendimento a distanza (da uno a
molti a molti a molti). L’Europa
negli ultimi dieci anni ha incentivato
l’utilizzo delle nuove tecnologie negli
Stati membri promuovendo l’alfa-
betizzazione informatica e la pene-
trazione delle tecnologie digitali fi-
nalizzate allo sviluppo di contenuti
pedagogici web based. Tutto ciò com-
porta però dei rischi: se la formazione
è infatti la base della conoscenza, e
la formazione si sposta sulla rete,

c’è il pericolo che molti rimangano
tagliati fuori dal processo di ap-
prendimento lungo tutto l’arco della
vita, a causa della loro scarsa di-
mestichezza con le nuove tecnologie.
È necessario pertanto intervenire
soprattutto in tre direttrici:
• coinvolgimento della popolazione

matura e delle fasce deboli
• supporto alle aziende di dimensioni

limitate e agli enti locali
• aggiornamento dei docenti
Nella “società conoscitiva”, come
viene delineata nel Libro bianco
delle Comunità Europee, la forma-
zione continua va oltre le specificità
dell’educazione degli adulti e della
formazione professionale, integrando
i due concetti di lifelong learning
(apprendimento per tutto l’arco della
vita) e di lifewide learning (appren-
dimento in ogni luogo di vita).
L’innovazione è sostanziale sia nel
lifelong, che non separa più il tempo
dell’infanzia e della giovinezza de-
dicato all’educazione e all’istruzione
dal tempo dell’adultità, dedicato al
lavoro e alle responsabilità fami-
gliare e sociale, sia nel lifewide, che
non confina più l’apprendimento

nei luoghi formali dell’istru-
zione (scuola, università, ecc.),
ma considera anche quelli
non formali (organizzazioni
del lavoro, ecc.) e informali
(mass-media, Internet, frui-
zione nel tempo libero di beni
culturali e artistici, ecc.).
La relatrice ragionando del
senso della formazione come
“far apprendere” individua,
sulla scorta della letteratura
psico-pedagogica, tre tipologie
di apprendimento:
• il self-directed learning, 
• il reflective learning e 
• il transformative learning. 
È possibile intravedere, anche
per la formazione continua
degli insegnanti, una via di
uscita dalla ambiguità peda-
gogica dei termini “sapere,
saper fare e saper essere”
non meno che dalla vulgata
funzionalista delle tre deri-
vate dimensioni delle com-
petenze:
• disciplinari (i contenuti
dell’insegnamento); 
• didattiche (metodologie e
tecnologie dell’insegnamento); 
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• relazionali (pedagogia e etica pro-
fessionale e sociale).

Conclude affermando che l’appren-
dimento dell’adulto ha una specifi-
cità,che non è di natura psicologica
ma ha piuttosto a che fare con l’espe-
rienza e con le responsabilità sociali
come referenze costanti, e quindi
con un’idea di formazione legata
sia all’etimo greco morphé (realiz-
zazione biogenetica della identità
individuale, sempre incompiuta) che
a quello latino forma (modellamento
di sé e perfettibilità rispetto ad un
ideale auto/eterodefinito) e se ne
deve tener conto.

Giuseppe Milan: “L’unità nazio-
nale e le nuove sfide educative” 

Il prof.G.Milan affronta, nel suo in-
tervento, i temi connessi all’educa-
zione interculturale, come la dialo-
gicità-ospitalità, l’unità dinamica
dell’educazione, l’insegnamento ca-
pace di far dialogare i diversi saperi
per formare quella “testa ben fatta”
che oggi non può che essere “ inter-
culturale”. Sostiene, infatti, che
l’educazione, quando è intesa come
l’itinerario del soggetto verso un
dover essere, un traguardo, un fine,
è per così dire, naturalmente orien-
tata all’approccio interculturale.
L’idea che l’essere umano sia tale,
perché animato da una spinta ine-
liminabile ad andare verso il meglio,
a superare se stesso in un continuo
auto- trascendimento costituisce il
filo conduttore dell’intervento.
Descrive la convivenza sempre più
multietnica, che caratterizza le no-
stre città e le nostre scuole, mettendo
in luce rischi e potenzialità delle
diverse posizioni. Partire dall’analisi
della nostra società, arricchita della
presenza di persone provenienti da
culture e situazioni tanto lontane
le une dalle altre, alle quali si pro-
pone l’integrazione sulla base di
modelli che, però, risultano in molti
casi insufficienti. Non può essere
accettato infatti il criterio assimila-
zioni sta che,pur con diverse sfu-
mature, non riconosce una specificità
culturale alle minoranze etniche,
né il criterio del multiculturalismo,
che pretende di salvaguardare le
differenze specifiche, ma enfatiz-
zandole o banalizzandole non per-
mette che esse entrino in dialogo e

producono miglioramento dei rap-
porti fra le persone. Dal canto loro
gli immigrati rispondono con atteg-
giamenti diversi alle proposte dei
Paesi accoglienti, di “marginalità”
tutte posizioni queste che invece di
aprire all’altro,chiudono ed erigono
barriere difficilmente superabili. In
situazioni così bloccate e irrigidite
non può realizzarsi alcuna convi-
venza positiva e cordiale fra le per-
sone. Occorre, per questo,rifarsi alla
strategia del inter=tra, basata sulla
creativa convivialità delle differenze,
sulla dinamica del con-essere tra
soggetti all’interno di una prospettiva
etica che vede l’altro secondo una
dimensione amicale-fraterna. Il com-
pito di formare un essere umano
planetario vale a dire un soggetto
cosciente dei dinamismi dialogici e
di interdipendenza, che muovano
l’umanità, è affidato all’educazione
interculturale. Esso è costituito da
una sorte di pars destruens nella
quale il relatore evidenzia i pericoli
di una educazione che separa invece
di unire, frammenta e parcellizza
l’essere umano invece di aiutarlo a
trovare un punto di consistenza che
dia unità a tutte le esperienze della
vita, e una pars costruens che sug-
gerisca gli elementi strutturali au-
tentici dell’educazione. Essi sono
l’intenzionalità, la responsabilità,
la reciprocità, la possibilità, la tem-
poralità, la socialità, la sistematicità
e, infine, la testimonianza. Si tratta
di aspetti accomunati da un’antro-
pologia del dialogo, della partecipa-
zione e della solidarietà. In essi as-
sume particolare rilievo l’adesione
libera e convinta di ogni persona,
che accetta la relazione con l’altro
come propria ricchezza. Il dott. Milan
si rifà all’idea di educazione come
superamento,orientata verso tra-
guardi assiologici ed esistenziali
corrispondenti agli orizzonti di uma-
nità a cui i soggetti in formazione
sono chiamati. Tutto ciò viene espli-
citato seguendo le suggestioni di un
apologo orientale, che recita “ Un
saggio guardando lontano grida “
Vedo una belva avvicinarsi”. Poco
dopo, osservando la medesima figura
esclama”Vedo un uomo venirmi in-
contro”. Infine quando l’altro gli è
ormai accanto afferma”C’è un fratello
con me alla mia mensa”. Nella prima
immagine l’altro appare come una

belva,il relatore sviluppa la metafora
della notte. Egli ne individua le
cause in una modernità sempre più
fondata su un nichilismo teorico-
pratico diffuso, i cui elementi costi-
tutivi sono il primato della tecnica
e la negazione di qualunque fonda-
zione antologica e trascendente del-
l’uomo. Nella notte l’altro fa paura.
La seconda immagine costituisce il
superamento della situazione di an-
goscia, il punto di arrivo è il ricono-
scimento dell’altro come fratello. Il
professore propone un’etica viva,
fondata sulla concretezza dell’uomo
vivente, in carne ed ossa, perciò sul
rapporto essenza-esistenza, che si
esplica come radicale relazione di
apertura-a (essenza) esperita nell’hic
et nunc, attraverso le singolari mo-
dalità esistenziali e culturali di que-
sto essere umano (esistenza) per
mezzo dell’incontro dialogico al quale
egli è chiamato a partecipare sempre
da protagonista. L’ultima immagine
costituisce il metodo con il quale si
può passare dalla condizione di
smarrimento e di precarietà del-
l’umano a quella dimensione, per
certi versi utopica cui tendiamo e
che abbiamo sintetizzato con l’af-
fermazione” c’è un fratello con me
alla mia mensa”. Il metodo è rap-
presentato dal contatto, dall’incontro
dell’accettazione,dall’empatia verso
l’altro, attraverso la quale ci si mette
da un punto di vista diverso dal no-
stro, pur mantenendo l’identità che
ci costituisce. Si tratta di un con-
fronto che può assumere talora i
caratteri della lotta drammatica,
ma che costituisce la via per la
piena e autentica realizzazione della
propria umanità. Le difficoltà del-
l’incontro ma anche le potenzialità
in esso presenti, sono sintetizzate ,
sostiene il relatore, in quella bellis-
sima immagine biblica di Giacobbe,
che lotta con l’Angelo per strappare
a Dio la benedizione. Il legame in-
terpersonale autentico,infatti,lascia
dei segni, delle ferite: ciascuno incide
profondamente nell’altro, lo chiama
per nome, scrive nell’altro una storia
che si può sviluppare..qui sta il
senso di un’educazione interculturale
che accetta la sfida del mettersi in
gioco, non per modo di dire, non per
cortesia, ma perché ne va del senso
più profondo dell’essere uomini. �
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«Educare non è mai stato facile e
oggi sembra diventare più difficile.
Lo sanno bene i genitori, gli inse-
gnanti, i sacerdoti e tutti coloro
che hanno dirette responsabilità
educative. Si parla perciò di una
grande “emergenza educativa”,
confermata dagli insuccessi a cui
troppo spesso vanno incontro i
nostri sforzi per formare persone
solide, capaci di collaborare con
gli altri e di dare un senso alla
propria vita”. Le parole di Bene-
detto XVI sull’importanza del
ruolo degli adulti nel guidare  e
salvaguardare il cammino dei gio-
vani d’oggi, sono alla base del
nuovo libro di Dario Viganò, dal
titolo “Cari maestri”. 
Nato dall’esigenza di affrontare
l’emergenza educativa che sempre
piu’ caratterizza la contempora-
neità, attraverso un’articolata pa-
noramica della storia del cinema,
il testo si rivolge non solo a chi
ha un rapporto privilegiato e quo-
tidiano con i piu’ piccoli (in parti-
colare gli animatori della comu-
nicazione e della cultura), ma an-

che al mondo dello spettacolo,
che riveste oggi un ruolo fonda-
mentale nell’universo educativo.
Proprio questo è il motivo che ha
spinto l’autore a rendere parte
integrante del volume quattro in-
terviste a quattro maestri del ci-
nema italiano e internazionale -
Gianni Amelio, Susanne Bier, Ric-
cardo Milani e Giovanni Veronesi

- che hanno accettato di riflettere
sul rapporto fra adulti e ragazzi,
mediante la condivisione di espe-
rienze autobiografiche e cinema-
tografiche che costituiscono un
ottimo spunto per la lettura e
per la riflessione. 
L’opera si compone di un primo
capitolo di introduzione “Educa-
zione e ri-configurazioni cinema-
tografiche, dal piccolo al grande
schermo” volto a presentare il
percorso del volume, restringendo
il campo d’osservazione alle sole
opere incentrate sul tema del-
l’educazione. Nello specifico, si
indaga a fondo sul cinema italia-
no, statunitense ed europeo e
questa sezione presenta una pa-
noramica relativa al “piccolo
schermo”, un breve excursus sulla
fiction. È soprattutto la scuola
ad essere protagonista della nar-
razione televisiva: I liceali, Fuo-
riclasse, Provaci ancora Prof, sono
i titoli delle serie di grande suc-
cesso con maestri ed alunni come
protagonisti. Le scelte della fa-
miglia, della scuola, della par-
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Se il cinema contribuisce
all’educazione dei giovani

Cari maestri, un libro
di Dario Edoardo Viganò www.cittadellaeditrice.com
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rocchia, anche in ambito televi-
sivo, ci permettono di riflettere
sulla complessità che sollecita i
cristiani ad adoperarsi in ogni
ambito, affinchè si realizzi una
alleanza educativa tra tutti coloro
che hanno responsabilità in un
così delicato ambito della vita so-
ciale ed ecclesiale. 
Passando al grande schermo, in-
vece, il testo affronta la famiglia
come primo terreno di esplora-
zione. In Italia, infatti, i film han-
no raccontato l’istituzione fami-
liare e le sue trasformazioni at-
traverso nodi storici: dal neorea-
lismo di Vittorio De Sica alla com-
media degli anni cinquanta, senza
dimenticare il “taglio” più provo-
catorio di Pier Paolo Pasolini.
Nel secondo capitolo, “La scuola,
al cinema” si entra nelle aule sco-
lastiche, fra disagi relazionali,
familiari e generazionali. Certa-
mente, i giovani,  possono co-
struire la propria vita sulle co-
noscenze e sulle esperienze di co-
loro che li hanno preceduti, come
possono attingere al tesoro morale
dell’intera umanità. Ogni persona
che cresce, come si evince dai
tantissimi esempi cinematografici,
non è soltanto ragione e intelli-
genza. Porta dentro di sé, iscritto
nel più profondo del suo essere,
un bisogno forte, incalcolabile, di
una figura di riferimento.  Ogni
educatore, però, non può non sa-
pere che per educare occorre do-
nare qualcosa di se stesso e che
soltanto così può aiutare i suoi
allievi a superare gli egoismi e a
diventare capaci di farsi dono nel
modo più gratuito possibile. La
scuola è infatti è chiamata a svol-
gere una funzione di sostegno e
di promozione della famiglia, sen-
za sostituirsi ad essa. 
La funzione strumentale della
scuola verso la famiglia porta,
infatti, alla realizzazione di una
corresponsabilità educativa, frutto
della condivisione del progetto di
“formazione” da realizzare con
ciascun ragazzo. Della scuola, il

cinema ha infatti raccontato il
rapporto, a volte complice, altre
di stima, altre ancora di contrap-
posizione, tra docenti e studenti.
“Migliaia e migliaia di metri di
pellicola  -afferma Viganò – hanno
testimoniato tante scuole e tanti
modi di percepire la relazione
scolastica; non solo perchè ogni
epoca ha il proprio modello rela-
zionale, ma anche perchè in ogni
periodo coesistono differenti let-
ture del processo educativo”. 
La terza “categoria” presa in con-
siderazione nel testo, riguarda in-
vece “Amici fraterni e maestri di
vita”. Questa parte,  rivolta alle
storie di amicizie capaci di valicare
ogni ostacolo, serve al lettore per
“incontrare” i personaggi che ma-
gari, al di fuori della scuola o
della famiglia, hanno arricchito
la nostra anima e la nostra mente

mostrandoci varie sfaccettature
della realtà. I sogni e le inquietu-
dini dell’adolescenza non hanno,
infatti, come unico esito, percorsi
negativi. Molte volte si incontrano
adulti  che si trasformano in amici,
importanti, significativi per il per-
corso della propria esistenza. 
Centinaia, sono i titoli analizzati
da Viganò, dalle opere dei grandi
maestri del Cinema italiano:  Fel-
lini, Visconti, Monicelli, fino ai
film di Bellocchio, Salvatores, Mo-
retti, Brizzi e Veronesi. 
Uno sguardo ampio, sulla produ-
zione cinematografica in materia
di educazione, è il punto di forza
del testo, che ri-porta alla luce,
scene, personaggi, luoghi e punti
di vista che attirano l’attenzione
ed evocano momenti della nostra
vita che ci portiamo dentro, per
sempre. �
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Uno strumento per riflettere
sull’ emergenza educativa

DI DARIO EDOARDO VIGANÒ

“Il libro è indirizzato non soltanto a chi ha un rapporto privilegiato, im-
mediato e quotidiano con i più giovani, ma anche ai cineasti che
rivestono oggi un ruolo fondamentale nell’universo educativo, vuole
essere un attraversamento trasversale della storia del cinema nel tentativo
di cogliere le modalità di rappresentazione dei tre universi educativi:
scuola, famiglia e territorio. 
Non si tratta di una raccolta con pretese enciclopediche; più semplicemente
di una rassegna tesa a presentare le principali opere cinematografiche
che hanno affrontato questi temi, film densi di spunti di riflessione e di
analisi. L’intento alla base dell’opera e`, infatti, quello di fornire uno stru-
mento agile e funzionale a coloro che sono interessati ad approfondire
la questione educativa; a coloro che intendono affrontare una riflessione
sull’emergenza educativa e sui principali attori del sistema educativo di
formazione delle nuove generazioni, ripensando a partire al ruolo fon-
damentale dei media, nello specifico all’universo cinematografico. 
Il libro è, pertanto, rivolto agli studiosi e a coloro che operano nel
mondo della comunicazione, dagli animatori della comunicazione e
della cultura sino ai docenti dei vari livelli scolastici (soprattutto delle
medie inferiori e superiori), ma anche agli operatori pastorali, a coloro
che animano le Sale della Comunità, i cineforum”.



LUCA BORGOMEO RIELETTO PRESIDENTE DEL CNU

Il ruolo significativo 
dell’Aiart nel Consiglio
Nazionale degli Utenti

Dopo oltre 20 mesi si è ricostituito il Consiglio Na-
zionale degli Utenti, organismo ausiliario dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituito dalla
Legge 31 luglio 1977 n.249, con il compito di pro-
muovere la tutela dei cittadini nel settore delle
Comunicazioni. L’attività del
CNU era stata sospesa, causa
un ricorso al TAR del Lazio
nel dicembre 2009. Per quasi
due anni non ha potuto quindi
operare, con ovvi effetti ne-
gativi sull’azione di tutela
degli utenti. A luglio l’Agcom
ha provveduto a nominare
gli 11 nuovi componenti del
CNU, che si è insediato il 10 ottobre scorso.
Nella prima seduta, alla quale ha partecipato per
un breve saluto il Presidente dell’Agcom Corrado
Calabrò, si è proceduto – come da Regolamento – al-
l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del
CNU. A scrutinio segreto, con 8 voti su dieci, è stato
eletto il Presidente dell’Aiart Luca Borgomeo; Vice
Presidente Angela Nava Mambretti del Coordina-
mento Genitori Democratici.
Per Borgomeo, già eletto Presidente nella precedente
consiliatura (febbraio 2006 - dicembre 2009) si
tratta di una riconferma in un ruolo rilevante nel-
l’unico organismo istituzionale che tutela i cittadini
in quanto utenti dei media (radio, televisione, tele-
fonia, internet, videogiochi). 
Per l’Aiart  è motivo di orgoglio vedere alla guida
del CNU il suo Presidente al quale sono giunti nu-
merosissimi messaggi di auguri. In particolare, a
nome del Comitato di Presidente, il Segretario del

Comitato stesso Domenico Infante ha voluto espri-
mere l’auspicio che “Borgomeo saprà assolvere con
rigore, entusiasmo e competenza al difficile compito
della tutela degli interessi degli utenti dei servizi
di comunicazione e radiotelevisivi, sempre nel

rispetto della dignità umana,
del pluralismo culturale, po-
litico e religioso, dell’impar-
zialità nell’informazione.”
Da parte sua, il rieletto Pre-
sidente Borgomeo si è limi-
tato, dopo aver ringraziato i
componenti del CNU per la
fiducia, a rilevare che “con-
siderando le crescenti diffi-

coltà che incontra l’azione di tutela degli utenti, di
gran lunga maggiori rispetto al passato, è urgente
e necessario che il CNU intensifichi la sua azione,
migliori la sua attività, acquisti più  credibilità e,
soprattutto, attraverso una maggiore visibilità e
un più stretto collegamento con le associazioni di
telespettatori, consumatori e genitori, riesca a rap-
presentare per gli utenti un chiaro punto di riferi-
mento per proposte, segnalazioni, proteste e de-
nunce”.
Il Consiglio Nazionale degli Utenti è composto,
oltre il Presidente Borgomeo e la vice Presidente
Angela Nava Mambretti, da Marco Ramadori (Co-
dacons), Paolo Piccari (Unione Nazionale Consu-
matori), Laura Sturlese (ConfConsumatori), Miela
Micaela Fagiolo(AGe), Isabella Poli (FISM), Rosario
Trefiletti (Federconsumatori) Elisabetta Gavasci
Scala (Moige), Elisa Manna (Censis), Stefania Schet-
tini Perillo (Agesc). �
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� � �news news

BASILICATA [ Matera ]
La Sezione di Matera ha organizzato un incontro di
cineforum, con la proiezione del film “The social
network”, che si è tenuta il 3 Novembre 2011 presso
il Centro parrocchiale San Giacomo di Matera. Il film
su Mark Zuckerberg, racconta la vita dell’inventore
del social network Facebook ma che  poi, alla fine, si
ritrova solo, travolto dai soldi che la sua creatura
produce a palate. Chi ha ideato il network della
socialità per eccellenza è una persona socialmente
inabile e una delle spinte più forti nella sua corsa non
è stato tanto il desiderio di arrivare, quanto la
frustrazione sociale. The Social Network è il primo
film a riportare senza clamore o sottolineature arroganti
un dato di fatto della modernità, ovvero che la vita in
rete (ciò che si fa, si legge e che accade online) per una
certa fetta dell’umanità ha la medesima importanza
della vita reale. Senza voler criticare quel mondo, il
regista guarda con moltissima empatia il suo
protagonista, non gli risparmia stoccate ma sembra
concedergli il massimo della benevolenza e della
comprensione, anche nei momenti più duri. 

LOMBARDIA [ Milano ]
L’Aiart di Milano presente con un proprio stand ad
una mostra delle associazioni di volontariato - dal
tema “I giorni del volontariato” - nella prestigiosa
sede del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta. La
manifestazione si è tenuta il 5 e 6 novembre. Un
modo per far conoscere le attività dell’associazione e
soprattutto per raccogliere adesioni; saranno duecento
le associazioni che potranno presentare i propri pro-
getti negli stand informativi e durante le due giornate
sono previsti dibattiti, incontri, seminari, e proiezione
di filmati sul tema del volontariato. 

TOSCANA [ Pisa ]
Appuntamento per il 20 novembre, ore 15.00 nella
storica cornice dell’Odeon di Firenze, in piazza Strozzi,
per la premiazione  e proiezione delle opere presentate
al concorso di cortometraggi “RacCORTI Sociali. Piccoli
film per grandi idee” promosso da Cesvot e da Aiart -
Associazione Spettatori Onlus – Delegazione di Pisa.
Ospite d’onore il regista Vittorio Taviani, Presidente
del Comitato Scientifico. Conduce l’attrice Daniela
Morozzi. Saranno presenti, inoltre Pier Marco De
Santi direttore artistico di Viareggio Europa Cinema,
Salvatore De Mola sceneggiatore, Armando Barberi
direttore della fotografia, Mirco Mencacci Sound Desi-
gner, Stefano Cantini musicista, Cosma Ognissanti
direttore artistico di RacCORTI Sociali. Sono oltre 150
cortometraggi (più del doppio delle precedenti edizioni)
arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, la maggior
parte ideati da giovani. La preselezione sta intanto la-
vorando per individuare i 10 corti finalisti che saranno
proiettati il giorno della premiazione.

a cura di Francesco Giacalone
� rassegna del sito 

www. a i a r t . o r g

L’attività associativa entra nel vivo e le visite al nostro
sito web riprendono impulso. A settembre abbiamo registrato
9.440 con una punta giornaliera record pari a 700 visite.
È un sito diventato maturo perché il verificarsi delle visite
è segno che ci sono contenuti che interessano all’utenza.
Non a caso noi dell’Aiart siamo sempre presenti sui fatti
notevoli che interessano il mondo delle comunicazioni ed
in particolare quello che riguarda la tutela degli utenti e
dei minori. Ci auguriamo che le nostre strutture territoriali
facciano sempre attività e, soprattutto, diano comunicazione
e visibilità a quello che fanno. Innanzitutto è opportuno
indagare sui motivi della punta di 700 visite che si è
verificata il 29 settembre. Il motivo principale è da ascrivere
senza dubbio alla news letter dell’Aiart in cui si spiegava
ai nostri utenti la scelta di una copertina de Il Telespettatore
così provocatoria. Con questo picco di visite abbiamo avuto
conferma di una scelta redazionale che presentava dei
rischi ma che, assistita da una buona comunicazione espli-
cativa, ha dato i frutti sperati anche in ambienti autorevoli.
Poiché le punte notevoli registrate a Settembre si concen-
trano tra il 26 e il 29 sello stesso mese, abbiamo ritenuto
opportuno considerare quali sono i documenti che hanno
provocato tali punte. In questi tre giorni, a parte la
predetta news letter che ha determinato la punta di 700,
ci sono questi altri documenti degni di nota. Il 26 troviamo
l’articolo “Chi dice il vero nei social network” di Maria
Luisa Agnese dal Corriere della Sera, “L’uomo e la gabbia
del corpo tecnologico” di Andrea Galli da Avvenire del
24/9/11. Il 27 troviamo la news letter del corso di formazione
nazionale di Torino, l’articolo dal sito di  Avvenire del 26
settembre 2011 che riporta il commento del discorso sulla
questione morale pronunciato dal card. Bagnasco e l’articolo
“Frequenze gratis l’ultimo regalo per Mediaset diventa un
guaio” di Stefano Carli dal sito di Repubblica del 26-9-11.
IL 28 troviamo l’articolo “L’infanzia sfruttata dalla tivù”
di Antonio Vitaliano, l’articolo “De Kerckove – nell’era di
Facebook siamo tutti Pinocchio” di Anna Masera dal sito
de LA STAMPA del 27/9/11 e l’articolo sul Beauty contest
per l’assegnazione gratuita di frequenze - criticata dal Fi-
nancial Times - di Eugenio Fatigante da Avvenire del
27/9/11. Il 29 troviamo la citata news letter sul Telespettatore,
l’avviso di un’iniziativa dell’Aiart di Como nella zona dei
giardini a lago, l’articolo “Il pubblico tv merita più rispetto”
di Mirella Poggialini da Avvenire del 28/9/11, l’articolo “Su
Baila! L’ira di Milly Carlucci” di Alessandra Comazzi da
LA STAMPA del 28/10/11. Infine riportiamo i documenti
sui media, più scaricati nel mese di Settembre dal nostro
sito: 1) con 130 downloads “Media e Adolescenti: un
percorso tra ricerca e regolamentazione” di Nicoletta Vit-
tadini; 2) con 99 downloads il saggio del prof. Michele In-
dellicato, “Etica ed estetica della comunicazione”. 3) con
68 downloads il progetto di San Donà di Piave “Il piccolo
principe”. Da segnalare la new entry del Ghana.    

[ DI DOMENICO INFANTE ]� infante.domenico1@alice.it
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Se volete provare a leggere Famiglia Cristiana senza nessun im-
pegno, inviate una e-mail a questo indirizzo: 
abbonamenti@stpaulus.it, specificando che fate parte dell’Aiart.
In alternativa potete compilare in ogni sua parte il modulo qui
sotto, ed inviarlo per posta a 
PERIODICI SAN PAOLO, PIAZZA SAN PAOLO 12, 12051, ALBA
(CN) o a mezzo Fax al n. 0173.296423 

Tagliando di richiesta:

MODULO RICHIESTA FAMIGLIA CRISTIANA GRATIS PER UN MESE

Nome __________________________________________ Cognome _______________________________________

Associazione Aiart Associazione Spettatori Onlus

Via _________________________________________ Città _________________________________ Prov. _________

CAP __________________ Telefono _________________________ Email: __________________________________

Desidero ricevere Famiglia Cristiana GRATIS per 1 mese (4 numeri) senza nessun impegno. Offerta valida solo in
Italia e per i nuovi abbonati. Chi è già abbonato riceverà le indicazioni di rinnovo alla scadenza dell’abbonamento

� � �

non sta costruendo una dimora più umana, ma sta esa-
sperando le differenze e le diffidenze. Infatti nonostante
oggi viviamo in un mondo globale dove i confini sono
annullati e tutto il mondo entra in casa nostra, anzi
appare disponibile con un clik o su un video, sempre più
angusti, ristretti, gretti si rivelano i cuori delle persone.
Si dilatano i confini ma non si allarga il cuore, prigioniero
di vedute anguste, di tornaconti personali, incapace di
slanci di generosità e di concepire la vita come una de-
dizione di se stessi per qualcosa o qualcuno che vada
oltre se stessi. 
Forse per questo che anche le relazioni sono tenute
piuttosto a distanza che ravvicinate, al video piuttosto
che de visu. Si potrebbe infatti pensare che l’uomo di
oggi più che intessuto di relazioni si percepisce come
terminale di connessioni sempre attive, ma a distanza
di sicurezza. E di certo la povertà di relazioni autentiche
e profonde si può constatare in noi e attorno a noi come
una condizione di insoddisfazione che pensiamo di curare
aumentando le connessioni, gli strumenti, il tempo de-
dicato ai nostri terminali.  E proprio il molto tempo de-
dicato ai video dà l’ultima caratteristica dell’uomo di
oggi: esso è visivo. Infatti le immagini sono il canale
preferenziale con cui si accede alla realtà, quella lontana
come quella vicina, con qualche confusione tra realtà e
rappresentazione, tra realtà e virtualità, così come con
qualche difficoltà a tradurre in sapere ciò che è stato
appena sfiorato con gli occhi o ad immaginare che non è
sufficiente vedere per capire. Certamente molte altre
potrebbero essere le caratterizzazioni che ci aiuterebbero
a comporre un quadro ancora più completo, ma credo
siano sufficienti per comprendere il ruolo di chi, come
noi, non è un nativo digitale, ma appartiene a quella ca-
tegoria che gli studiosi definiscono di migranti digitali,
persone che provengono cioè da un altro mondo rispetto
a quello attuale, da una cultura fatta di carta, alfabeti,
libri e video in bianco e nero. Mi è capitato speso di

ascoltare battute tese a distanziare sempre più questi
due mondi, quasi che fossero incomponibili ed inconcepibili
uno dietro all’altro, frasi che cercano di scavare fossati
tra le generazioni protagoniste, tra giovani e adulti in-
somma. 
È verissimo che molte sono le differenze tra le generazioni
che abitano il pianeta in questo momento, ma penso
anche che questo non sia una novità così assoluta: è
l’avvicendarsi delle generazioni e non può essere uno
scandalo che, sottolineando solo le differenze e non più
le responsabilità, rende rinunciatari gli adulti di fronte
ai loro compiti educativi nei confronti dei giovani!
È certo che questo impegno nei confronti dei giovani lo
possono vivere solo quegli adulti che si rendono credibili
ai loro occhi. Adulti che sanno essere coerenti e fattivi,
aperti al confronto e fermi di fronte agli aspetti non ne-
goziabili della vita, capaci di consegnare il senso di ciò
che stanno facendo ed il progetto di vita a cui stanno de-
dicando energie, intelligenza e tempo. 
I migranti digitali hanno un compito irrinunciabile nei
confronti dei nativi digitali, quello di consegnare loro
una sapienza di vita, un sapore della vita che non
dipende dall’uso o meno di strumenti di comunicazione,
ma dipende dalla sostanza di ciò che abita il cuore e la
mente. Aiutare le nuove generazioni a guardarsi dentro
e a coltivare l’interiorità per scoprire ciò che li rende
unici ed immensamente più grandi di tutte le cose del-
l’universo, aiutare giovani a scoprire cosa significhi dav-
vero amare e accompagnarsi con amicizia e amore sul
sentiero della vita, cosa significa cercare la verità e sco-
prirla donata dalla sapienza di Dio nell’incontro con
Gesù unico capace di squarciare il nostro orizzonte e di
aprirci il senso di quanto viviamo.
La nuova umanità digitale che si affaccia ha necessità
di continuare a coltivare interiorità, relazioni, verità,
ragione e a noi sta il compito di non migrare in essa
senza questo bagaglio prezioso da consegnare. �

Continua da pag. 3 - Editoriale

La nuova umanità nella cultura digitale



PARABOLAla
RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA COMUNICAZIONE

parabola 1 

Luca Borgomeo - Una nuova iniziativa editoriale dell’aiart
Damiano Felini - L’educazione ai media nella scuola italiana 
Paolo Bafile - Tv e leggi: l’inadeguatezza del sistema san-
zionatorio
Giulio Alfano - Il difficile rapporto tra democrazia e comuni-
cazione 
Armando Fumagalli - L’impatto sociale dell’industria televisiva 
Maria Vittoria Gatti - L’inchiesta televisiva: elementi di analisi
e storia di un genere. La valutazione di sei programmi tv

parabola 2 

Luca Borgomeo - Il preoccupante degrado della televisione
italiana 
Sabino Palumbieri - Miti e mete nell’era della comunicazione 
Dario Edoardo Viganò - Tecnologia e antropologia nel
cammino dei media 
Roberta Gisotti - La scarsa affidabilita dei dati auditel 
Elena Leonetti Luparini - Limiti ed effetti della pubblicità
ingannevole 
Sergio Spini - Mass-media, un circuito virtuoso tra bambini
e nonni

parabola 3 

Giovanni Baggio - La finta neutralità della tv 
Massimiliano Padula - Comunicare l’emergenza nella
società del rischio 
Maria D’Alessio - Messaggi pubblicitari e tutela dei bambini 
Claudia Di Lorenzi - Le tecniche subliminali applicate alla
pubblicità
Marisa Cavalluzzi e Lucio D’abbicco - Un laboratorio di
media education per genitori

parabola 4

Luca Borgomeo - Tv e responsabilità: il monito di Ciampi 
Ruggero Eugeni - La rappresentazione del crimine e la tv 
Alessandro Farano - Media ed educazione 
Paolo Padrini - Chat: luogo e tempo della comunicazione 
Giovanni Baggio e Marcello Soprani - Televisione e po-
stmodernità 
Sergio Spini - Le immagini servono per pensare?

parabola 5 

Luca Borgomeo - La responsabilità sociale della tv 
Cardinale Carlo Maria Martini S.I. - The true and sincere
communication 
Ylenia Berardi - Sistemi di rilevazione degli ascolti comparati 
Mauro Miccio - Crisi e comunicazione 
Adriano Bianchi - Il profilo dell’animamatore della cultura e
della comunicazione

parabola 6

Paolo Bafile - Adolescenti e tv: per una più efficace tutela
giuridica 
Luigi Alici - Etica e comunicazione 
Giorgio Tonelli - La morte in tv fra rimozione e spettacola-
rizzazione 
Dario Edoardo Viganò - Pier Paolo Pasolini e il Cristo povero 
Maria Vittoria Gatti - Chiesa e media, dopo il “papa
mediatico” 
Carmelo Petrone - La censura cinematografica in italia

parabola 7 

Luca Borgomeo - Il malinconico autunno della rai 
Gino Bove - La televisione e gli utenti audiolesi 
Manuela Castellano - Teoria e pratica nell’educazione
mass-mediale 
Claudia Di Lorenzi - La violenza in tv e gli effetti sui minori 
Domenico Infante - Adolescenti e internet 
Sergio Spini - Famiglia e media: rischio e ricchezza

parabola 8 

Luca Borgomeo - La tv e il degrado socio-culturale del
paese 
Marina D’Amato - Bambini multimediali 
Paolo Bafile - Rai-Mediaset: un duopolio duro a morire 
Elisa Manna - L’evoluzione dei media 
Sandro Montanari - Violenza televisiva e minori 
Giuseppe Antonelli - Un ruolo attivo nelle regioni in tema di
comunicazioni

parabola 9 

Domenico Infante - Più responsabilità nell’uso dei media 
Dominique Wolton - La television au povoir 
Adriano Zanacchi - Il motore truccato dei media 
Massimiliano Padula - Comunicazione e istituzioni 
Amilcare Gambella - Una ricerca-sondaggio su famiglia e tv

parabola 10 

Luca Borgomeo - Contrastare la violenza in tv 
Nino Labate - Tv, società e famiglia 
Domenico Infante - Etica ed estetica nella rete: educare a
navigare senza paura 
Sergio Spini - Media e bambini: una sfida per l’educazione 
Maria D’Alessio - Spot pubblicitari e minori

parabola 11

Benedetto XVI - I mezzi della comunicazione sociale: al
bivio tra protagonismo e e servizio. Cercare la verità per
condividerla 
Angelo Alejandro De Marzo - Persona e televisione il
percorso della qualità
Michele Indelicato - Etica ed estetica della comunicazione 
Piero Damosso - Francesca Giordano - Dalla società una
strategia per la tv

parabola 12

Luca Borgomeo - Tv: un potere senza responsabilità
Gaia Del Torre - Il disastro dello Tsunami: la psicologia del-
l’emergenza
Paolo Celot e Fausto Gualtieri - La tutela dei telespettatori
in Europa
Massimiliano Padula - I media in famiglia. La famiglia nei media
Salvatore Cacciola - Tv, minori e pubblicità

la parabola 13

Card. Ennio Antonelli -  I Media al Servizio della Verità e del-
l'Amore
Angelo Alejandro De Marzo - Come rilevare la qualità tele-
visiva
Pamela Mazzei - Bambini e tv: un rapporto complesso
Fortunato Di Noto - Internet e la violenza sui minori
Maria Rosaria Tomaro - Scuola e media education

la parabola 14

Luca Borgomeo - Una Tv che fa male al paese
Giuseppe Acocella - L'etica nella comunicazione
Teresa Cocchiaro - Bambini e gradimento dei programmi Tv
Gianluigi Magri - Videogiochi e minori per una tutela più ef-
ficace
Francesco Botturi - La rappresentazione mass-mediatica
nel nostro fempo
Paolo Bafile - L'alluvione pubblicitaria

la parabola 15

Benedetto XVI - Per una cultura di rispetto, dialogo e amicizia
Adriano Zanacchi - Televisione e opinione pubblica
Paolo Celot - Media literacy in Europa
Armando Fumagalli - La fiction a contenuto religioso
Francesco Giacalone - Violenza e videogiochi
Piero Damosso - Francesca Giordano - La comunicazione
del dolore e la responsabilità dei media

la parabola 16

Luca Borgomeo - Urgente e necessaria l’educazione ai
media
Paola Castellucci - Ipertesto: un ideale democratico all’ori-
gine del web
Giorgio Simonelli - Guendalina Dainelli - L’informazione
all’ora di cena: i tg a confronto
Corrado Calabrò - Le comunicazioni e il sistema Italia
Tiziana Taravella - Media education e didattica della comu-
nicazione
Vincenzo Grienti - Chiesa e internet nell’era del web 2.0

la parabola 17

Cardinale Angelo Bagnasco - Educare l’intelligenza al bene
e al bello 
Camilla Rumi - Offerta televisiva e codici di regolamenta-
zione
Cosma Ognissanti - Videoabuso e videocreatività
Paola De Rosa - Libertà di stampa e tutela della privacy
Maria Filomia - Una ricerca sulla famiglia umbra

la parabola 18

Benedetto XVI - Il messaggio per la giornata mondiale delle
comunicazioni sociali 
Claudio Giuliodori - La sfida educativa nell’era mediale
Elisa Manna - Il messaggio, questo sconosciuto
Oronzo Marraffa - Abitare da credenti il mondo dei media
Roberta Pugliese - I format televisivi
Maria Elisa Scarcello - Pubblicità televisiva e minori

la parabola 19

Mariano Crociata - Media e sfida educativa
Antonio Spadaro - La fede nella rete delle relazioni
Adriano Zanacchi - Pubblicità e tutela dei cittadini
Antonio Caramagno - Quale etica per la comunicazione?
Massimiliano Padula - Media digitali e nuovi profili antro-
pologici

la parabola 20

Domenico Pompili - Vigilare navigando nei media
Michele Zanzucchi - Verso un domani senza carta stampata?
Corrado Calabrò - Le telecomunicazioni in Italia: poche
luci, tante ombre
Salvatore Cacciola - L’incerto futuro dei giovani del sud
Angelo Romeo - Il Social Network la nuova era della comu-
nicazione
Gian Maria Fara - Media e minori in Italia: un quadro degli
ultimi dieci anni

la parabola 21

Luca Borgomeo - La tv e il declino morale e culturale del-
l’italia
Chiara Giaccardi - La relazione educativa nell’era digitale
Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto - I giovani e l’amore
nella tv di oggi
Domenico Infante - Una ricerca sul grado di cultura mediale
Maria Grazia Faragò - I linguaggi di comunicazione nella
didattica

la parabola 22

Card. Carlo Maria Martini: Perchè Gesù parlava in parabole
Luigi Alici: Il senso della nuova agorà
Armando Fumagalli e Chiara Toffoletto: L’amore nei pro-
grammi televisivi
Giorgio Tonelli: Diritto di cronaca e diritti del minore
Vincenzo Scalcione: Per un'agenda digitale condivisa
Corrado Calabrò: Il ritardo del sistema Italia nel settore
delle comunicazioni



Strutture Aiart e 

iscritti sono invitati 

a segnalare 

le violazioni 

usando i moduli 

scaricabili dal sito 

www.aiart.org
su “segnalazioni 

e proteste”

CONTRO
IL CRESCENTE DEGRADO 

Come è a tutti evidente, la p
rogrammazione televisiva

(Rai, Mediaset, Sky, la 7 e 
le tv minori) negli ultimi

tempi ha accresciuto notevo
lmente il disagio dei tele-

spettatori per il continuo e pro
gressivo degrado morale

e culturale di molte trasmissio
ni.

Questo disagio, che spesso è v
era e propria indignazione,

è rivelato anche dalle segna
lazioni di violazioni che

giungono all’Aiart, a mezzo d
i fax, e-mail, telefonate,

lettere. Il recente nulla osta al
la messa in onda, a tutte

le ore del giorno e della notte
,  di film vietati ai minori

di anni 14 è l’ulteriore prova
 del continuo peggiora-

mento di una situazione orm
ai intollerabile. Ciò ha

indotto l’Aiart ad alzare il liv
ello della protesta con

l’iniziativa di pubblicare sul Tele
spettatore una copertina

al limite della decenza e un a
mpio servizio sul triste

fenomeno della pornografia 
(film vietati, film a luci

rosse, pedopornografia,  telem
arket sessuale) che si

sta sviluppando nel silenzi
o e nell’inerzia delle

Istituzioni (Governo, Parlame
nto, Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni, Corecom
) a tutto danno degli utenti,

dei minori in particolare, e de
ll’intera comunità.

Una grande quantità di segna
lazioni (da inviare per posta,

per e-mail, per telefono, pe
r fax) potrà essere utile per

“smuovere” le istituzioni che
 supinamente accettano  che

siano violate la Costituzione, 
le leggi, i codici di autorego-

lamentazione che tutelano i t
elespettatori e, in particolare,

i minori.
La Presidenza nazionale dell’A

iart è impegnata ad assicurare

ogni possibile sostegno alle
 iniziative che le strutture

regionali e provinciali vorran
no – in piena autonomia –

assumere per contrastare  il d
ilagare di un fenomeno gra-

vissimo che offende la dignità
 delle persone e contribuisce

in modo determinante al d
egrado morale, culturale e

sociale dell’intera comunità. 
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