
L’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia nasce a livello nazionale nel 1977 per volontà di alcuni genitori di 
incontrarsi, scambiarsi le proprie esperienze, uscire dall’isolamento, maturare il convincimento di essere loro stessi 
forza viva ed attiva per la difesa dei propri diritti e di quelli dei loro figli disabili.

Oggi lo scenario di cambiamenti in atto fa ancora più riflettere sul ruolo di genitori e famiglie capaci di cittadinanza 
responsabile e consapevole.

Per tale motivo l’Associazione Genitori è lieta di invitare al convegno tutti coloro, genitori e non, che desiderano 
confrontarsi in uno scambio aperto di pensieri ed esperienze: l’obiettivo è costruire, anche mediante l’uso critico dei 
mezzi di comunicazione sociale, un presente ed un futuro pieni di speranza. Quella speranza che ha nella comunità 
le sue radici e i suoi valori.

Sede del Convegno
Fortezza del Priamar
Corso Mazzini
17100 - SAVONA

Per iscrizioni
Associazione Genitori - La Nostra Famiglia di Varazze (Savona)
Cinzia Garbellini – Presidente Regionale
e-mail: garbellinic@gmail.com - tel. 3384013152
c/o La Nostra Famiglia - Strada Romana, 53 - 17019 – Varazze (Savona)

Per informazioni
Giovanni Manenti - Presidente Associazione Genitori 
tel. 3472230342

Si ringrazia Alberto Ruggieri per l’immagine di copertina 
www.albertoruggieri.net

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia

COMUNICARE PER INFORMARE
Come aiutare la famiglia a orientarsi nel mondo dei media 

Sabato 24 marzo 2012
Savona, Fortezza del Priamar

Con il patrocinio di 
- Comune di Savona
- Provincia di Savona
- Regione Liguria
- ASL2 savonese



Oggi, nel cuore dell’era multimediale, ci troviamo sommersi da una grande quantità di informazioni, convinti che questo 
processo sia del tutto positivo. In realtà, dietro al quotidiano bombardamento mediatico, può nascondersi una comunicazione 
distorta, costruita ad arte e fuorviante. 
Si tratta di un problema reale e quanto mai attuale, che coinvolge anche i nostri bambini e il loro rapporto con la vita sociale.
Come evitare, a noi stessi e ai nostri figli, di cadere in questo disorientamento comunicativo? 
Come districarci nel labirinto di disinformazione e sottoinformazione? 
La soluzione sta nella conoscenza e nello sviluppo di un senso critico consapevole. Possedere gli strumenti necessari per capire 
come si comunica, si controlla e si legge o ascolta una notizia, è sicuramente un buon punto di partenza. 
In questo Convegno, aperto a genitori e non, si affronterà il tema della comunicazione e dell’informazione. Il confronto 
aperto con alcuni esperti del settore ha l’intento di fornire delle indicazioni pratiche sui processi di formazione e ricezione 
dell’informazione e su un uso corretto delle notizie da parte del cittadino. 
Comunicare significa “mettere in comune”. Insegniamo ai nostri figli una condivisione sincera e mai distorta, reale e non virtuale.

  8.30 Accoglienza dei partecipanti
  9.00 Saluto delle autorità 
             Federico Berruti, Sindaco di Savona
             Giovanni Delfino, Sindaco di Varazze
 Mons. Vittorio Lupi, Vescovo della Diocesi di Savona - Noli
  9.20 Introduzione ai lavori 
             Moderatore: Anna Camposeragna, Direttore Centro savonese di servizi per il volontariato (Cesavo)
  9.30 La notizia: come viene confezionata e come leggerla 
             Claudio Caviglia, Caporedattore del Secolo XIX di Savona
  9.50 La costruzione della notizia e la sua divulgazione 
             Rita Lucido, Redattore presso la RAI Radiotelevisione italiana 
10.10 Tra le maglie della rete: interazione e integrazione della comunicazione multimediale
             Anna Camposeragna, Direttore Cesavo
10.30 Dalle barriere comunicative alla cittadinanza digitale
             Isabella Poli, Giornalista pubblicista - Componente del Consiglio Nazionale Utenti della Agcom
11.00    Coffee break
11.15 Contributi
 Lorena Rambaudi, Assessore alle politiche sociali della Regione Liguria
 Emilia Calderino, Direttore Distretto sanitario dell’ASL2 savonese
 Livio Virtù, Coordinatore del Gruppo H - Ufficio scolastico provinciale Savona
12.00 Dibattito
13.00 Chiusura lavori

Assemblea Nazionale 

Sabato 24 marzo

14.30 L’Associazione Genitori nell’anno 2011 e prospettive per il 2012
             Giovanni Manenti, Presidente dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia
15.00    Le attività regionali e locali dell’Associazione: esperienze di buone prassi, criticità e proposte
 Rappresentanti delle sedi delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Campania
16.00  Associazione La Nostra Famiglia: situazione attuale e prospettive future
 Alda Pellegri, Presidente Associazione La Nostra Famiglia 
16.30 Aggiornamento dell’attività di FONOS, Gruppo Amici, OVCI, Associazione di Volontariato don Luigi Monza
17.00 Conclusione dei lavori
18.00 Santa Messa nel Duomo di Savona
19.00 Visita guidata al Coro del Duomo di Savona, attigua Cappella Sistina e Stanze di Pio VII
20.30 Cena in caratteristico locale ligure
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Convegno 

Domenica 25 marzo

Visita all’Acquario di Genova 

Premessa 


