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Gli spazi pubblici connessi, le comunità tematiche nei 
social network, le librerie e gli spazi pubblici wi-fi, 
sono l’espressione di una nuova ecologia info-materiale 
e di un nuovo tipo di relazioni connesse e non più solo 
presenziali. Obiettivo del convegno internazionale sarà 
quello di offrire spunti di riflessione sui significati delle 
comunità in rete e delle forme di relazioni “on life”. 
Oltrepassando l’idea della separazione tra mondo virtuale 
e mondo reale, le relazioni personali e comunitarie 
possono usufruire delle architetture informative in rete 
per estendere e migliorare i legami e la qualità del loro 
“essere con”.

RELATORI
 
PROF. MASSIMO DI FELICE
Docente di Reti e culture digitali presso la Scuola di Co-
municazione e Arti ECA, dell’Università di San Paolo 
USP in Brasile. 

PROF. PAOLO BENANTI
Francescano del Terzo ordine regolare, è docente della 
Pontifica Università Gregoriana di Roma ed esperto di 
bioetica, etica delle tecnologie e human adaptation. 

PROF. STEPHANE HUGON
Docente di Sociologia e Design relazionale del Centro 
di ricerca sull’immaginario e il quotidiano (Ceaq) della 
Sorbona di Parigi. 

LA COMUNITÀ DIGITALE 

SOCIETÀ SAN PAOLO



PROF.SSA NATAŠA GOVEKAR
Direttore della Direzione Teologico-Pastorale della Seg-
reteria della Comunicazione della Santa Sede. Ha conse-
guito il dottorato in missiologia alla Pontificia Università 
Gregoriana ed è membro del Centro Aletti di Roma.

PROF. DERRICK DE KERCKHOVE
Allievo e collaboratore di Marshall McLuhan, il prof. 
Derrick de Kerckhove ha insegnato in diverse Univer-
sità del mondo, dal Canada agli Stati Uniti, dalla Spagna 
all’Italia. Considerato uno dei maggiori esperti mondiali 
della comunicazione digitale, è oggi direttore scientifico 
di Media Duemila e membro docente dell’Istituto Topo-
sofia.

PROF. MARIO PIREDDU
Docente presso l’Università di Roma3 e la Libera Uni-
versità degli Studi della Tuscia, è autore di diversi sag-
gi sulla cultura digitale. Il suo ultimo libro Algoritmi, il 
software culturale che regge le nostre vite (2017), mostra 
un’accurata riflessione sulle dinamiche di trasformazione 
dei flussi informativi.

OBIETTIVO

Obiettivo di questo convegno internazionale è quel-
lo di riflettere insieme ad alcuni dei maggiori esperti e 
studiosi della comunicazione sui cambiamenti in atto nel 
giornalismo e nel mondo dell’informazione in seguito 
all’avvento delle piattaforme e delle reti digitali. 

A partire dalle sollecitazioni provenienti dal Messag-
gio di Papa Francesco in occasione della 52ma Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali (13 maggio 2018), 
l’evento offrirà, oltre che una interazione privilegiata con 
docenti di fama mondiale, anche un dibattito con alcune 
organizzazioni di giornalismo alternativo che utilizzano 
le nuove tecnologie a favore di una cultura della pace e 
del libero accesso alle informazioni. 

Il convegno è rivolto agli operatori della comunicazi-
one, giornalisti, studenti universitari, sacerdoti, religiosi, 
religiose e laici impegnati nella pastorale della comuni-
cazione sociale.

VENERDÌ • 11 MAGGIO

SABATO • 12 MAGGIO

ore 9.00 | Saluto degli organizzatori

ore 9.15 | Conferenza
PROF.SSA NATAŠA GOVEKAR
La verità vi farà liberi. Fake news e giornalismo di pace

ore 10.00 | Dibattito in sala

ore 11.00 | Conferenza
PROF. DERRICK DE KERCKHOVE
Datacrazia: la cultura dell’informazione all’epoca dei 
Big Data

ore 12.00 | Dibattito in sala

ore 13.00 | Pranzo

ore 15.30 | Conferenza
PROF. MARIO PIREDDU
La cultura dell’informazione all’epoca degli algoritmi

ore 17.00 | Dibattito in sala

ore 19.30 | Cena

ore 9.00 | Tavola rotonda
Giornalismo digitale, slow news, wikipedia e cultura 
editoriale digitale

Intervengono:
ALBERTO PULIAFITO Slow News
LUIGI CATALANI Università degli Studi di Salerno 
- Wikimedia Italia
STEFANO MORIGGI Università degli Studi di 
Milano-Bicocca

Obiettivo della tavola rotonda è quello di offrire non 
solo una riflessione critica sulle fake news ma anche 
esempi di nuove forme collaborative di giornalismo e di 
informazione on line.

ore 11.00 | Dibattito in sala

ore 12.30 | Pranzo

«Liberazione dalla falsità e 
ricerca della relazione: ecco i 

due ingredienti che non possono 
mancare perché le nostre parole e 
i nostri gesti siano veri, autentici, 
affidabili. Per discernere la verità 

occorre vagliare ciò che asseconda 
la comunione e promuove il bene e 

ciò che, al contrario, tende a isolare, 
dividere e contrapporre. La verità, 

dunque, non si guadagna veramente 
quando è imposta come qualcosa 

di estrinseco e impersonale; sgorga 
invece da relazioni libere tra le 

persone, nell’ascolto reciproco».

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 52ma GIORNATA MONDIALE 

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

RELATORI


