
PER CONTINUARE 
A FARE TUTTO QUESTO 

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE: 
 

Donazioni detraibili 
Puoi sostenere l’Aiart in forma di donazione volontaria 
e potrai usufruire della detrazione pari al 26% della do-
nazione oppure della deduzione del 100% della dona-
zione effettuata. 
 

Vai sul sito www.aiart.org 
e cerca il referente della tua regione 

o della tua provincia e contattalo! 
 

Aderisci ad AIART! 
I versamenti possono essere effettuati: sul c/c n. 
45032000;sul c/c bancario, IBAN: IT 42U53871 
8710807 00000 3343247, Cab Abi C/C nr 
003343247 (Presso la Banca BPER S.P.A. FILIALE DI 
VARESE - VIA SANVITO) intestato a: Aiart - via Aurelia 
468 - 00165 Roma 
paypal: aiart@aiart.org 
Le quote annuali di iscrizione sono: 
 

Soci Ordinari:                    25 euro 
Soci Sostenitori:               40 euro 
Soci Studenti:                      6 euro 

 
La quota comprende l’abbonamento alla rivista 
“Il Telespettatore”, strumento di collegamento con 
gli iscritti, canale d’informazione, di approfondimento 
e di dibattito.

CITTADINI MEDIALI 
DA PROTAGONISTI 
nell’ERA DIGITALE

Sito: www.aiart.org 
Contatti: Tel. 06/66048450 

E-mail: aiart@aiart.org 
Cell: 3495462931 − 3331133942

CITTADINI MEDIALI 
 
L’era digitale e dei social network hanno rivoluzionato 
l’uso ed il ruolo dei media. Siamo talmente immersi nei 
contesti comunicativi in rete da diventare noi stessi “me-
dia” per i nostri contatti online. Per questo motivo abbia-
mo scelto di definirci “cittadini mediali”. Ogni buon citta-
dino deve essere consapevole dei propri diritti e doveri. 
I diritti si possono esercitare e manifestare attraverso 
un maturo senso critico. I doveri chiedono di assumere 
responsabilità nella scelta e condivisione di ogni conte-
nuto e contatto. Proprio in questa direzione vuol muover-
si il contributo di AIART per la costruzione della NUOVA 
CIVILTÀ MEDIALE attraverso ogni sua attività di formazio-
ne e tutela.

 facebook.com/aiartCittadinimediali/ 
 twitter.com/AiartOnlus 

 instagram.com/aiartassociazionespettatori/ 
 AIART Associazione Cittadini Mediali Onlus 
 google.com/+AIARTAssociazioneCittadiniM 

 it.linkedin.com/in/aiart-associazione-cittadini-mediali-onlus-a6a5b512b



AIART - Associazione cittadini mediali è stata fondata nel 
1954 e ha sede a Roma. 
 
È un’Associazione di volontariato culturale d’ispirazione 
cristiana e opera nel campo della comunicazione. 
 
Attraverso incontri, pubblicazioni, percorsi di formazione 
aperti a tutti: 
 
 
Promuove 
la formazione degli utenti di tutti i media contribuendo 
allo sviluppo di una cultura della ‘buona co-
municazione’ attenta alla realtà e verità 
dei fatti e vuole favorire e sviluppare in 
ogni persona una lettura critica dei me-
dia e dei loro contenuti. 
 
 
Favorisce 
il miglioramento della comunicazione 
contribuendo a dif fondere le cono-
scenze indispensabili per un uso re-
sponsabile, libero e consapevole dei di-
spositivi mediali. 
 
 
Opera 
in collaborazione con Diocesi, Enti locali, CoReCom, Polizia 
postale, Uffici e Istituzioni scolastiche, Parrocchie ed altre 
realtà educative con le più opportune iniziative di media 
education e per lo sviluppo di nuove metodologie nella di-
dattica e in campo educativo. 
 
 
Denuncia e contrasta 
programmi televisivi, videogiochi, contenuti editoriali, pub-
blicità, web e social che vìolano la dignità umana, le con-
vinzioni religiose ed etiche e sono in contrasto con norme 
e codici in materia di comunicazione. 
 
 
Tutela 
gli utenti della comunicazione in primis minori e soggetti debo-
li. È presente nel Comitato Nazionale Utenti presso AGCOM 
e nel Comitato Media e Minori.

Contribuisce 
allo sviluppo dei valori di libertà e di giustizia, all’afferma-
zione e salvaguardia della dignità della persona, dei diritti 
e doveri nell’ambito della famiglia, della scuola e del 
mondo della comunicazione. 
 
 
Dà voce 
al diritto, garantito dalla Costituzione, ad essere informa-

ti correttamente nel rispetto della propria dignità ed 
identità culturale e ad essere intrattenuti con pro-

grammi che non offendano la propria sensi-
bilità. 

 
 

Vita associativa 
e presenza territoriale 

È presente con sue rappresentanze e 
strutture in molte regioni e provin-
ce italiane. La vita della Associa-
zione è regolata dallo Statuto. Gli 

organismi elettivi sono: Presidente 
Nazionale, Comitato Nazionale in cui 

è presente anche il consulente ecclesiastico nomi-
nato dalla CEI. Viene pubblicata una rivista bime-

strale IL TELESPETTATORE con interventi di esperti 
sui temi caldi, interviste a protagonisti del video o del 
web, approfondimenti scientifici su questioni rilevanti, 
documenti e interventi autorevoli, dando anche voce ai 
propri lettori e alle attività promosse dalla sede naziona-
le e dalle sedi regionali o provinciali. Pubblica inoltre LA 
PARABOLA, collana di approfondimenti e utili strumen-
ti, acquistabile on line su eBay, unilibro.it, bookdealer. 
 
 
 

 

AIART ACCREDITATA 
PRESSO IL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
COME ENTE DI FORMAZIONE

MODULO PER ADERIRE 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ nell’anno _____________________ 

Residente a ______________________________________ cap ___________________ 

in via __________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

N° tel. _______________________________________________________________________ 
 
Intendo iscrivermi alla Associazione AIART per piena con-
divisione delle sue prospettive, attenzioni ed attività. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione della informativa sul 
trattamento dei dati pubblicata sul sito della Associazione 
e di manifestare il mio consenso esplicito al trattamento 
dei dati personali indispensabili ai fini associativi. 
 
o si o no 
 

Luogo e data _______________________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________________________ 
 
 
Verso la quota di euro ____________________________________  
 
o sul c/c postale n. 45032000 

o sul c/c bancario IBAN: IT 42U53871 8710807 00000 
3343247, Cab Abi C/C nr 003343247 (Presso la Banca 
BPER S.P.A. FILIALE DI VARESE - VIA SANVITO) 

intestati ad AIART – via Aurelia 468, 00165 ROMA. 

o paypal: aiart@aiart.org


