
Assessorato alle Politiche Giovanili
Forum Locale per lo Sviluppo della Democrazia Partecipativa

Raccontarsi e incontrarsi sulle piazze dei social network 
La comunicazione e la partecipazione ai tempi del web 2.0
Venerdì 29 gennaio 2010   presso La  Tenda di Modena  - viale Molza, angolo via Monte Kosica

9.30 > 13.00  Social Network:  individuo, comunicazione e  società
Coordina: Fabio Poggi, Assessore Politiche Giovanili del Comune di Modena

◗ Social Network: “dentro”o“fuori” la società? La teoria sociale
   sfi data dalla comunicazione mediata da computer 
   Federico Farini (Università di Modena e Reggio Emilia)

◗ Quali sono gli interessi economici che stanno dietro ai social
   network?  Perché tanti  giovani usano i social network? 
   Quali sono le potenzialità e i limiti dei social network?  
   Tavola rotonda con: Luca Castelli (scrittore e blogger), Michele Colajanni
   (Università di Modena e Reggio Emilia), Elena Pacetti (Università di Bologna),  
   Marcello Testi (consulente e esperto di comunicazione, Torino).

◗ Comune di Modena e social network: le esperienze di Monet 
   e del Centro Musica su facebook 

    [Pausa con buffet]

Il “Forum Locale per lo sviluppo della democrazia partecipativa” fa parte di un progetto europeo a cui partecipano altre città provenienti 
da Cipro, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Olanda, Slovenia, Spagna e che giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2010 realizzerà a Barcellona 
il meeting  “L’uso dei nuovi social network per stimolare la democrazia partecipativa” a cui parteciperanno sei giovani modenesi.

La partecipazione al convegno è gratuita. 
E’ gradita l’iscrizione tramite e.mail: 
csadol@comune.modena.it 

Informazioni: Comune di Modena, 
tel. 059.2034848-49-51

This project is co-fi nanced by the European Commission under the Fundamental Rights and Citizenship Programme

14.45 > 18.00   Workshop 
◗ Tre workshop di soli giovani per discutere su temi emersi a dicembre
    2009 e gennaio 2010 nel forum online su facebook e twitter con 
   l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Modena.
◗ Un workshop per operatori, insegnanti, amministratori per confrontarsi  
   sulle tematiche emerse al mattino e su come rapportarsi ai social 
   network

19.00  Presentazione libro
Presentazione del libro “Musica liberata” di Luca Castelli. 
[Pausa con buffet] 

21.00  Dj set e concerto
Yess! dj set - - Brunito + Suffragette City Leaking System dj set 
Freak Out in concerto 


