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#IDENTITA’ VIRTUALE E
NAVIGAZIONE ONLINE A RISCHIO
Nuove metodologie per educare i giovani alla cittadinanza digitale
Saluti Autorità
Intervengono:
Salvatore Poidomani, Segretario Generale SUNAS/IRIS SOCIALIA
Delia Manferoce, Direttore Centro Studi IRIS Socialia
Luca Pisano, Direttore Centro IFOS Master in Criminologia
Il web è strumento di comunicazione e di interazione, con aspetti positivi ma anche negativi. Via web si manifestano
condotte devianti e si commettono reati che sempre più coinvolgono le giovani generazioni e pongono gli adulti a
interrogarsi sul vuoto comunicativo che non riescono a colmare rispetto ai nativi digitali, dotati di una vita
fisicamente percepibile e di una vita virtuale, dietro la quale possono diventare degli sconosciuti anche per la famiglia
e l'ambiente in cui vivono e relazionano.
Gli adulti ed in particolare i professionisti dell'aiuto e dei servizi per i minori possono riuscire a conoscere le molteplici
identità che spesso convivono o confliggono in una stessa persona servendosi degli attuali strumenti di lavoro e le
pratiche di indagine psicosociale a disposizione?
La proposta progettuale del Dr. Luca Pisano è un primo approccio al problema, tesa ad offrire una sperimentazione di
metodologie e tecniche che l'assistente sociale e i professionisti dell'aiuto e delle cure possono adottare per realizzare
l’indagine sull’identità virtuale, utilizzando gli strumenti della “ visita domiciliare online”, della ” valutazione della
maturità psicologica virtuale” e della “valutazione delle competenze genitoriali virtuali”.
Il seminario presenta la ricerca del Dr. Pisano e delinea i nuovi scenari nei quali il pensiero e la necessità di educare
vanno ridefinendosi, così come vanno sperimentati e validati nuovi strumenti di cui dotarsi rispetto alle consuete
pratiche di lavoro in campo educativo e sociale, per non restare indietro nel contesto ancora inesplorato del web.
Sono sono stati richiesti i crediti per la formazione continua degli assistenti sociali

