03 marzo 2021
ore 14.30 – 18.00
I nuovi volti dell’identità:
identità personale, identità dei luoghi,
identità digitale, realtà virtuale
Seminario ONLINE su piattaforma ZOOM
ad iscrizione obbligatoria
a cura di Luoghi di Prevenzione

Per informazioni
LUOGHI DI PREVENZIONE
segreteria@luoghidiprevenzione.it
www.luoghidiprevenzione.it

OBIETTIVI DEL SEMINARIO:
Il Seminario propone la lettura dei paradigmi di Luoghi di Prevenzione- Centro di Riferimento regionale per Formazione e
Ricerca nell’ambito della Promozione della Salute - alla luce della rapida evoluzione della “cultura digitale”.
Il dialogo fra Cristiano Chiamulera, Professore Ordinario dell’ Università degli Studi di Verona e Direttore del Laboratorio
Human Lab di Luoghi di Prevenzione e Sandra Bosi, Responsabile di Luoghi di Prevenzione, di riferimento nella
metodologia della formazione in promozione della salute, approfondisce il percorso fra il concetto di identità personale,
le implicazioni della cultura digitale e il contributo della realtà virtuale nella definizione di fattori protettivi e fattori di
rischio per il benessere psicofisico.

Il Seminario fa parte dei “Metaloghi”, appuntamenti di riflessione, confronto critico, approfondimento per cultori di
discipline e settori di interesse -stakeholders- dalla Prevenzione alla Cura, in adempimento della definizione di
Promozione della Salute dell’OMS, cardine del Piano della Prevenzione (dalla Carta di Ottawa a Shangai)

PROGRAMMA
Ore 14.15

Introducono e moderano: Valentina Marchesi, Daniele Pellegrino

Ore 14.20

Accoglienza e introduzione generale - Ermanno Rondini

Ore 14.30

Identità…. ? alcuni spunti di riflessione: Daniele Pellegrino: “quali identità … ?;
Umberto Valentino citazioni dal testo “Il piacere digitale”.

Ore 14.40

Domande e confronti
Modera: Amelia Ceci in collaborazione con la Scuola di Specializzazione di Medici di
Medicina Generale dell’ Università di Modena e Reggio- Sede di Reggio Emilia

Ore 15.00

I nuovi volti dell'identità nel percorso di cultura digitale - Sandra Bosi

Ore 15.30

Cultura digitale e realtà virtuale - Cristiano Chiamulera

Ore 16.00

Percorso seminariale in 2 gruppi paralleli
“Dove sono io?”- Metalogo tratto dall’IO della Mente di D. Dennett
Domande, confronti, riflessioni
Il percorso delle identità personali verso la cultura digitale. Sandra Bosi, Claudia Monti, Antonio
Mosti
Il percorso dalla identità digitale alla realtà virtuale: a cura di Umberto Valentino, Sebastiano
Ruozi, Valentina Marchesi, Daniele Pellegrino, Ermanno Rondini: dalla identità digitale all’avatar

Ore 18.00

Chiusura dei lavori

Per iscrizioni: sezione Convegni e Seminari - www.luoghidiprevenzione.it

