
CONVEGNO NAZIONALE EGLE 

 

 

Con il patrocinio di: 

Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; Comune di 

Catania; Regione Siciliana; Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana; Ordine Professionale 

degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana 

 

 

IL VALORE DEL DIGITALE  

E L’ANSIA DELLA DIPENDENZA 
Le nuove competenze richieste ai genitori e agli educatori 

 

 

Sabato 8 Novembre, ore 8.30-18.30 
Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Catania 

Via Vittorio Emanuele II, 49, Catania 

 

Relazioni di: 

Salvatore Aleo 

Giovanni Belluardo 

Dominga Castiglia 

 

Maria Teresa Consoli 

Susanna Federici 

Paolo A.Giovannelli 

 

Giuseppe La Rocca 

Gianni Nebbiosi 

Massimo Toscano 

Programma dettagliato nel sito www.eglepsi.com, al link: 

http://www.eglepsi.com/attachments/article/165/Locandina%20A2%20Convegno%20nazionale%202014.pdf   
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Alcuni dei principali spunti di riflessione proposti 

Quante e quali realtà esistono? Virtuale, reale, digitale... E’ possibile andare oltre ai contrasti tra 

queste realtà e comprenderle per integrarle? Come si costruisce l’identità di una persona che vive 

immersa nel mondo digitale? 

Mentre i giovani considerano le nuove tecnologie come un elemento naturale e interagiscono con 

esse con disinvoltura, gli adulti entrano in un mondo nuovo, sforzandosi per imparare ad 

utilizzarlo. 

Ma quali possono essere le differenze tra nascere e crescere immersi in queste tecnologie e 

apprenderle da adulto? Quali filtri mancano nell’età dello sviluppo? 

La dimensione tecnologica amplifica o riduce il nostro modo di stare nel tempo e nello spazio? 

Aggiunge una nuova dimensione? 

ll convegno si propone di partecipare alla costruzione di nuove chiavi di lettura, riflettendo anche 

su un modello di prevenzione e trattamento dei comportamenti di abuso e dipendenza legati alle 

nuove tecnologie. 

 

Modalità di iscrizione per gli studenti: 

In base ad un accordo con l’Istituto EGLE promotore dell’iniziativa, l’evento è gratuito 

per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e magistrale in 

Psicologia, per i quali è accreditato per 8 ore per il tirocinio interno. 

Per iscriversi al convegno compilare la scheda di iscrizione allegata, e inviarla a: 

info@eglepsi.com 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Istituto Egle inviando 

una mail a info@eglepsi.com o chiamando i numeri 095.311850 o 331.4733574. 
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