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meeting 6-9 aprile 2012

Per la prima volta Pracatinat apre le porte a giovani e adulti durante le vacanze di Pasqua [dal 6 al 9 aprile 2012] per un'occasione di incontro e di scambio  su nuovi 
media e social network. In particolare su come la 
rete digitale  sia entrata nelle nostre vite, cambiando il nostro

modo di relazionarci e aprendo nuovi spazi di partecipazione e cittadinanza attiva.Un'occasione aperta e allegra  per giovani “connessi” che, mentre desiderano vivere una esperienza di vacanza in montagna  in compagnia, si fanno qualche domanda e vogliono farsi sentire come coloro che hanno qualcosa da dire su temi che toccano tutti.Un'occasione anche per adulti - genitori, insegnanti, educatori - che si chiedono quali 
cambiamenti  stia portando la rivoluzione digitale nei modi di apprendere e nei contesti educativi (casa, scuola, oratori, centri            sociali, ecc.).

Il programma prevede spazi in plenaria in un'ottica di scambio intergenerazionale e momenti di approfondimento in sessioni separate.L'obiettivo del meeting è quello di avviare un dibattito e formare dei nuclei promotori paralleli (di ragazzi e adulti) su un tema complesso che sempre più spesso ci chiama in causa come figli, genitori, insegnanti, educatori, cittadini.Il meeting sarà anche momento di vacanza con tempo libero da dedicare a gite e relax, e con spazi dedicati a chi abbia voglia e strumenti per suonare.
...che c'e' 

di nuovo?



meeting 6-9 aprile 2012

programmaliquidosempreinmovimento

6 aprile6 aprile
10.30accoglienza 11.30aperturaintro intervento “Giornalismo, Web2.0 e cittadinanza”[giornalista quotidiano nazionale]
14.30-16.30 parteparte[chip][chip]azioneazione“La notte dell'Avana è il momento in cui
le utopie mordono la terra e in ogni
angolo ti aspetta l'amore e l'orrore”

[Yoani Sanchez, su Twitter]
SESSION .1

INTERNET STRUMENTO DI LIBERAZIONE?testimonianza: giovani egiziani dalla Primavera Araba[Associazione Giovani Mussulmani d'Italia]

SESSION .2
INTERNET STRUMENTO DI CONTROLLO?attacchi alla libertà della rete: testimonianze dal mondo collegamento da Cuba con la blogger Yoani Sanchez 

SESSION .3
INTERNET STRUMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA?un network per la pulizia degli spazi pubblicistoria dei Friarielli Ribelli

17.30-18.30 [senior]SESSION INTERNET E IL QUOTIDIANOdedicato agli adulti per approfondimenti sul rapporto tra la nuova cultura digitale e le inerzie del quotidiano
21.00 serata #video a sceltavisione di filmati con #tweet in diretta dei partecipanti

7 aprile7 aprile
10.00 coocoo[peer][peer]azioneazione

“Ubuntu prende il nome da un'antica 
parola africana che significa "umanità 
verso gli altri", oppure "io sono ciò che 
sono per merito di ciò che siamo tutti" 

[Wikipedia, l'enciclopedia libera]

SESSION .1
CREATIVE.COMMONS: BENI COMUNI?PerformingMediaLab/Pie[intervento]

SESSION .2
VIDEOGAMES: CREATIVITÀ E/O OSSESSIONE?*sparatutto*cinetici*mmporg*tu.quale.scegli.perché?[games-room]

SESSION .3
DIGITAL UNITE O DIGITAL DIVIDE?costruzione di nuove tipologie di utenti-web [videointerviste ad hoc]

15.00-17.00 libertà[di]approfondire
[youth]SESSIONriprendendo i tweet della sera prima discussione libera su emozioni a freddo e a caldo, amicizia, essere in diretta, ecc.
[senior]SESSIONil virtuale e il reale negli ambienti educatividicotomia adulto-centrica?

21.00 musica #rap live!
I RAGAZZI DI VIA AGLIÈ
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programmaliquidosempreinmovimento

8 aprile8 aprile
9.30 attività[en]plein-air>alla scoperta del Forte di Fenestrelle>ciaspolata/arrampicata sportiva [guida alpina]>passeggiata naturalistica[guida Parco Orsiera Rocciavrè]
13.00 pranzo[di]Pasqua

14.30 a[tutto]facebook!
[youth]SESSIONgruppi fb per raccogliere spunti interessanti e pensieri originali emersi nel meeting e rilanciarli on-web

[senior]SESSIONgruppi fb per adulti che vivono e lavorano a contatto con i ragazzi, interessati ai cambiamenti della rivoluzione digitale: apertura della discussione in rete per tenere vivo il discorso anche post-meeting
21.00 musica #dj-set

9 aprile9 aprile
11.00 flash[mob] oltre Italiamobilitazioni on-line in giro per l'Europa!
12.00 chiusura[meeting]

13.00 pic[nic] tra i prati

La partecipazione è ammessa a partire dai 14 anni.
Per i minori non accompagnati è prevista la presenza di educatori secondo norma di legge.
Costo del soggiorno: € 87/persona per studenti non lavoratori

€ 130/persona per adulti e familiari al seguito [gratis i bambini fino a 4 anni]
La quota comprende: partecipazione al Meeting, sistemazione alberghiera e pensione completa 
per tre giorni, pranzo di Pasquetta, navetta a/r con partenza da Torino e fermate accessorie 
[Pinerolo e Perosa Argentina] in base a richieste al momento dell'iscrizione.
È disponibile la sistemazione alberghiera per familiari al seguito allo stesso prezzo convenzionato 
dei partecipanti al Meeting.

[iscrizione] entro e non oltre
20 marzo 2012 
INFO E ISCRIZIONI

segreteria organizzativa Pracatinat
tel 0121.884.828 / 0121.884.884

fax 0121.83.711
meeting@pracatinat.it
www.pracatinat.it
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