
 

 
 

Comunicato stampa       Torino, 15 Novembre 2011 
 

Antenna MEDIA Torino e MEDIA Desk Italia vi invitano al convegno: 
 

i CITIZEN 
Prospettive della Media Literacy tra crossmedialità, 

innovazione didattica e cultura d'impresa 
 

TORINO, Giovedì 24 Novembre 2011 
ore 9.30 – 16.30 

Cineporto, sala Movie - Via Cagliari, 42 
 

I media rivestono oggi un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana: una 
cittadinanza attiva e responsabile deve essere in grado di analizzare e valutare immagini, suoni e 
testi, nonché di utilizzare gli strumenti, nuovi e tradizionali, per comunicare e creare contenuti 
mediatici. Ecco perché la Commissione europea, attraverso il Programma MEDIA, promuove la 
MEDIA Literacy come una competenza importante nella vita di ogni giorno e un fattore 
determinante per la cittadinanza attiva, non solo per le nuove generazioni ma anche per adulti, 
anziani, genitori, insegnanti e professionisti dei media.  
 

Antenna MEDIA Torino e SAA/Università degli Studi di Torino organizzano un'intera giornata 
dedicata al tema della MEDIA Literacy. A partire dalla presentazione della ricerca “i CITIZEN. 
Orizzonti della MEDIA Literacy” promossa da Antenna MEDIA Torino e curata da Umberto Mosca, i 
relatori si confronteranno sulle linee di sviluppo di nuovi progetti che sappiano coinvolgere le 
diverse fasce di utenza in percorsi formativi ed esperienziali basati su un utilizzo consapevole e 
strategico dei linguaggi mediali contemporanei. Attraverso la presentazione degli studi 
commissionati dalla Commissione europea in materia di Media Literacy, seguirà una panoramica su 
alcune delle realtà d'eccellenza ed esperienze internazionali attive in questo campo. 
 

Il convegno si rivolge a docenti, studenti, imprese di produzione indipendenti, emittenti televisive, 
case editrici, associazioni, musei ed enti pubblici attivi nel campo. 
 

Intervengono: 
Silvia Sandrone, Antenna Media Torino; Valter Cantino, SAA/Università di Torino; Umberto Mosca, 
SAA/Media Lab - Torino; Michele Marangi, SAA/Media Lab - Torino; Matteo Zacchetti, MEDIA Programme 
UE - Bruxelles; Federica Villa, Dams/Università di Torino; Elisa Giomi, Università di Siena; Marco Maria 
Gazzano, Università Roma Tre; Giuseppe Massaro, MEDIA Desk Italia - Roma; Paolo Celot, 
EAVI/European Association for Viewers’ Interests - Bruxelles; Viola Gabrielli, Kids Regio/European co-
productions of children’s and youth films - Berlino; Alessandra Falconi, Zaffiria/ Centro permanente per 
l’educazione ai mass media, Bellaria; Enrica Bricchetto, Cremit e I.I.S. “C.I.Giulio” di Torino; Paola 
Traversi, Museo Nazionale del Cinema, servizi educativi, Torino. 
 

Seguirà il programma dettagliato dell'evento. 
 

Per info e iscrizioni: 
Antenna MEDIA Torino|contatto:Sarah Bellinazzi|T:011.539853|info@antennamediatorino.eu | 
http://www.media-italia.eu/ 
 

Un'iniziativa di Antenna MEDIA Torino e SAA Scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino 
con il supporto di Film Commission Torino Piemonte, KIDS Regio, Media Antenne Berlin-Brandenburg e la 
collaborazione di Università di Torino, Dams, Incubatore Imprese Università di Torino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


