Seminario aperto
del Master interateneo di II livello
‘Inclusione e innovazione sociale’

Per una società inclusiva e sostenibile senza stereotipi e ‘verità fai da
te’, capaci di scatenare pregiudizi,
rancore sociale, diffidenza.

FISPPA - DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA,
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
E PSICOLOGIA APPLICATA

NETWORK UNI.CO

L’informazione oltre
gli stereotipi e le fake news,

per la costruzione di contesti inclusivi

10 maggio 2019

Padova, palazzo bo, aula magna

Modalità di partecipazione
Per i crediti formativi (6) dei giornalisti, le iscrizioni
vanno indirizzate alla piattaforma on line S.I.Ge.F.
dell’Ordine dei Nazionale dei Giornalisti.
La partecipazione al seminario è gratuita, ma per ragioni organizzative si prega di iscriversi utilizzando il
modulo online al link:
https://forms.gle/97PXXG5ViGvSiAHAA
Comunicazioni e contatti
Dr.ssa Isabella Giannini
La.R.I.O.S. Via Venezia, 14
35131, Padova
tel. 049-8276464 / e-mail: larios@unipd.it

“Promuovere
società pacifiche
e inclusive per lo
sviluppo
sostenibile,
fornire l’accesso
alla giustizia per
tutti e costruire
istituzioni
efficaci,
responsabili e
inclusive a tutti
i livelli”
Obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030
dell’ONU
Le fake news riguardano parole,
notizie, informazioni che sono intenzionalmente false, grazie anche
al fatto di essere «parti» di notizie
decontestualizzate ed essere proposte in modo da sembrare vere,
ad esempio usando il nome e lo stile grafico di testate giornalistiche.
Oggi si assiste all’irrompere nel
grande villaggio virtuale e globale
di milioni di fake news, che investono l’ambito politico, sociale e anche
del sapere scientifico, difficilmente
arginabile. E queste non falsificano
solo il presente ma anche il futuro,
in quanto presentano scenari diversi dalla realtà, alcuni troppo positivi, capaci di nascondere i problemi
e favorire chi si trova al potere, altri così negativi da facilitare forme
di egoismo e una sorta di immobilismo sociale nell’idea che non è
possibile fare nulla. Ecco allora che
l’agire contro le fake news ben si
sposa con l’obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030, con l’idea che si debbano

promuovere istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti, processi
decisionali democratici, partecipativi, aperti a tutti e tutte, anche
grazie all’accesso alle informazioni
e la protezione delle libertà fondamentali. Così il seminario si propone di fornire stimoli e indicazioni
per mettere a fuoco le fake news,
riconoscerne le ricadute negative e
il loro essere barriere allo sviluppo
di società inclusive, solidali, sostenibili, delineando piste operative
che ci aiutino a superare la logica
della ‘verità fai da te’, spesso fonte
di pregiudizi, rancore sociale, diffidenza, e a individuare i pilastri di
una informazione di qualità, capace
di essere fondamenta non solo per
lo sviluppo democratico, ma anche
inclusivo e sostenibile.
Organizzatori
Università di Padova
Master “Inclusione e innovazione
sociale”
Università di Padova inclusiva
Unipadova sostenibile
Fisppa - Dipartimento di filosofia,
sociologia, pedagogia e psicologia
applicata, Università di Padova
Coordinamento Università del
Triveneto per l’Inclusione (UNI3V)
Laboratorio Larios
Società Italiana Orientamento – SIO
Network Unico
Federazione Nazionale della Stampa
Articolo 21
Sindacato giornalisti del Veneto
Il Laboratorio Larios, istituito nel
1994, fa parte del Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata dell’Università
di Padova. Realizza progetti di ricerca, formazione e sperimentazione di buone pratiche in materia di

orientamento e progettazione professionale, in collaborazione con
ricercatori di diverse università italiane e internazionali, con i più prestigiosi studiosi in materia di career
counseling. Particolare attenzione
viene data in questo ultimo periodo
ai nuovi modelli di orientamento inclusivo e sostenibile.
http://larios.psy.unipd.it
La SIO (Società Italiana per l’Orientamento), è nata nel 2004, riunisce
docenti, ricercatori universitari e
professionisti interessati all’orientamento e alla qualità dei servizi di
aiuto alla scelta e alla progettazione
professionale. La SIO si prefigge in
modo prioritario di ridurre la distanza che tradizionalmente si osserva
in Italia tra il mondo della ricerca e
quello dell’applicazione e gestione
dei servizi di orientamento.
www.sio-online.it
Il Network Uni.Co riunisce docenti di diverse università italiane, ha
operato per la messa a punto delle
linee guida per la formazione universitaria in materia di counselling
e per il ridimensionamento delle
difficoltà associate al problema della certificazione delle competenze
di coloro che sono interessati ad
accedere e a realizzare attività professionali di counselling.
www.unipd.it/network-counselling

Presentazione dei relatori

Programma

Ornella Favero, giornalista, presidente della Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, ha dato vita
alla rivista “Ristretti Orizzonti” che
opera all’interno della Casa di reclusione di Padova in collaborazione con il territorio.

14.30 – 15.00

Enrico Ferri, giornalista, collabora
con la Sezione Veneta dell’Associazione Articolo 21, con l’Ordine
Nazionale dei Giornalisti, collaborazione con Il Sindacato dei Giornalisti del Veneto-Fnsi, esperto di
politiche migratorie.
Giuseppe Giulietti, giornalista,
presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, tra i
fondatori dell’Associazione Articolo 21, con un lungo trascorso come
giornalista Rai, è stato componente
della Commissione di Vigilanza Rai
e della Commissione Cultura della
Camera.
Laura Nota, docente dell’Università
di Padova, esperta dei processi di
inclusione. Delegata del Rettore per
l’inclusione e la disabilità.
Paolo Pagliaro, giornalista, scrittore,
autore insieme a Lilli Gruber del
programma di La7 ‘Otto e mezzo’,
per il quale cura ‘Il punto’, esperto
dei fenomeni che caratterizzano
una informazione di scarsa qualità e
che ne segnano il declino.
Roberto Reale, giornalista, scrittore,
docente di strategie di comunicazione all’Università di Padova,
esperto dei fenomeni di crisi dell’informazione e della relazione di queste problematiche con la tenuta democratica.

saluti istituzionali
Rosario Rizzuto, Rettore, Università
di Padova
Vincenzo Milanesi, Direttore del
Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA, Università di Padova
Maurizio Paglialunga, Responsabile
formazione dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti
Monica Andolfatto, Segretario del
Sindacato dei Giornalisti del Veneto

15.00 – 18.30
Coordina: Enrico Ferri

Il Linguaggio Inclusivo
Laura Nota
Ai confini delle Fake News,
informazione, populismi, élite
Roberto Reale
L’irrilevanza della verità, un rischio
concreto che possiamo scongiurare
Paolo Pagliaro
Pausa caffè

Una corretta informazione dal e sul
carcere può smontare i luoghi
comuni e accorciare le distanze tra
la “società libera” e le persone
detenute
Ornella Favero
Informazione e Costituzione, la
rilevanza degli articoli 21 e 3 per la
democrazia sostanziale e la
costruzione di contesti inclusivi
Giuseppe Giulietti

