ellina

ma. Un giorno mi chiama il nostro geometra
e mi dice che c’erano un paio di edifici adatti
ma
abbandonati.
Ad Albavilla. Proprio dove
Avvenire
- 12/02/2019
avevo passato anni meravigliosi come coadiutore. Li abbiamo acquistati e ristrutturati

che Radio Mater fosse legata a filo doppio
con la Chiesa e che seguisse l’imperativo di
Gesù: Andate in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. (E.Vig.)
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ella sua gente

cultura e spiritualità, come recita il
laim. Spesso è la porta d’accesso alaltà diocesana per politici, sindacamondo del sindacato e del lavoro.
o Kalaritana ha aderito fin dalla sua
ta al circuito InBlu, diventando rifento per le produzioni, per l’inforone e da alcuni anni anche come
ponente del comitato editoriale. Latorio per tanti giornalisti e tecnici, in
ti 25 anni Radio Kalaritana ha amo il segnale coprendo quasi metà deldegna e oltrepassando i confini dioni con il digitale terrestre Dab, come
e del Consorzio radiofonia digitale
egna, e con il simulcast ascoltabile in
il mondo. L’informazione è la regiella produzioni, particolarmente apzata perché capace di dar voce a tutediligendo gli ultimi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copyright © Avvenire
Febbraio 12, 2019 9:21 am (GMT -1:00)

Cittadinanza digitale, forum dell’Aiart
e libro sull’educare al tempo dei social

«C

ontributi per una cittadinanza digitale» è
il tema del convegno nazionale che Aiart organizza per
venerdì 15 e sabato
16 febbraio all’Università Cattolica di
Milano. Su «parole,
linguaggi, responsabilità» rifletteranno
studiosi ed esperti invitati dall’associazione di «cittadini mediali», presieduta da Giovanni Baggio e impegnata nell’educazione a un
uso consapevole e critico dei
media. Attesi gli interventi,
tra gli altri, dell’assistente generale dell’ateneo, monsignor Claudio Giuliodori, del

semiologo Armando Fumagalli, del pedagogista Pier Cesare Rivoltella, della vice direttrice di Rai Ragazzi
Mussi Bollini e di Gigio Rancilio, social
media manager di
Avvenire. Nei lavori,
caratterizzati dal
metodo laboratoriale, sarà presentato anche il nuovo
libro Aiart Clicco
quindi educo. Genitori e figli nell’era dei social
network (Ets, 70 pagine, 10
euro), strumento formativo
realizzato da Aiart Milano
con l’Ufficio comunicazioni
sociali della diocesi.
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