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Benessere e Malessere nell’era di Internet



CALENDARIO FESTIVAL SALUTE DIGITALE 2019

Torna a Cesena il Festival della Salute Digitale: una settimana di eventi dedicati al ruolo delle tecnologie 
digitali nel favorire il benessere/malessere dell’individuo dall’infanzia all’età adulta.

Una rassegna di conferenze, dibattiti e spettacoli rivolti alla cittadinanza  per affrontare tematiche di gran-
de rilievo, come il fenomeno dei “Ritirati Sociali”, l’influenza delle tecnologie sullo sviluppo infantile, il ruolo 
della scuola nell’educazione alla cittadinanza digitale.

Organizzato dall’Associazione Psichedigitale, il Festival vuole celebrare la bellezza e l’utilità delle tecnolo-
gie, ma anche promuovere consapevolezza sui potenziali rischi, ricordando che gli schermi hanno rivolu-
zionato la nostra vita, ma abbiamo ancora il potere di decidere che direzione dare a questo cambiamento!

LUNEDì 4 febbraio 2019 ore 16.30-18.30
Aula Magna Biblioteca Malatestiana, 
Piazza Bufalini 1, Cesena

Conferenza d’apertura  

Umanità aumentata: uomini 
e tecnologie del futuro
Ernesto Diaco, Direttore Ufficio Nazionale per  
l’educazione, la scuola e l’Università della CEI. 
Elvis Mazzoni, Professore Associato del Diparti-
mento di Psicologia dell’ALMA MATER STUDIORUM 
- Università di Bologna.

Apertura del Festival con uno sguardo sul presente 
e sul futuro tecnologico. Realtà virtuale e realtà 
aumentata, robotica e intelligenza artificiale, 
tecnologie attuali e future sono sfide del domani che 
già oggi richiedono importanti riflessioni dal punto di 
vista etico, sociale e culturale.

MARTEDì 5 febbraio 2019 ore 9.30-12.00
Aula Magna Psicologia, Piazza Sanguinetti 180, Cesena

Conferenza riservata alle scuole iscritte

Safer Internet Day 2019:  
Insieme per un Internet migliore!
Il Safer Internet Day è la giornata mondiale della 
sicurezza su Internet, un appuntamento immancabile 
per dialogare coi  ragazzi sui rischi della vita digitale. 
L’iniziativa è sostenuta dal progetto “Stop Deep Web” 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 
Nazionale Prevenzione e contrasto del disagio giovanile.

In collaborazione con  Cooperativa sociale Aeris 
Cooperativa Anima Mundi e Associazione Nodi 
Playback factory.
In collaborazione con Ass. Nodi Playback Factory.



VENERDI 8 febbraio 2019 ore 20.30
Palazzo Dolcini, Via Matteotti 2, Mercato Saraceno

Show-conference 

Deep Web e altri malefici di 
Internet
Gli interventi dei relatori di Psichedigitale verranno 
accompagnati dalle incursioni della compagnia NODI 
Playback Factory, che con tecniche teatrali espressive 
interagirà con il pubblico. L’iniziativa è inserita nel 
progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 
Nazionale Prevenzione e contrasto del disagio giovanile 
“Stop Deep Web”.  

In collaborazione con  Cooperativa sociale Aeris 
Cooperativa Anima Mundi e Associazione Nodi Playback 
factory. In collaborazione con Ass. Nodi Playback Factory.

SABATO 9 febbraio 2019 ore 9.30-12.00  
Aula Magna Biblioteca Malatestiana, Piazza Bufalini 1, Cesena

Tavola Rotonda

All’asilo con il cellulare!?
In collaborazione con i Pediatri di Comunità di Cesena. 

Smartphone, Tablet sono utilizzati sempre più da 
bambini molto piccoli, spesso dati dai genitori 
per tenere buoni i propri figli. Ma sono strumenti 
adatti a loro? Quali sono i benefici e quali invece i 
rischi che possono derivare da un uso precoce degli 
strumenti digitali? Quale prevenzione attivare? 
Vieni anche tu a dire la tua su questo argomento!

SABATO 9 febbraio 2019 ore 16.00-19.00  
Mercato Coperto 2° Piano, Piazza del Popolo, Cesena

Il Centro d’Ascolto 
Psichedigitale compie un anno 
di attività! 
Vi aspettiamo nella nostra sede per confrontarci sui temi 
trattati durante il festival e per darvi tutte le informazioni 
riguardanti i nostri servizi e le attività future.

MERCOLEDì 6 febbraio 2019 ore 20.30-22.30
Sala Cacciaguerra, viale Bovio 76, Cesena

Conferenza aperta alla cittadinanza

Non si esce più di casa: il 
fenomeno dei “ritirati sociali”
Francesco Rasponi, Psicoterapeuta Centro d’Ascolto  
Psichedigitale.
Michele Sanza, Psichiatra Direttore U.O. Dipendenze 
Patologiche Asl Cesena.

Si affronterà il fenomeno degli Hikikomori (dalle parole 
hiku “tirare” e komoru “ritirarsi”, persone auto-recluse 
in casa sempre connesse a Internet) che in Italia 
vengono chiamati “ritirati sociali”. Il fenomeno è in 
costante aumento e si collega alle Dipendenze da 
Internet e alle Fobie scolari. Come riconoscere i primi 
segnali e come intervenire?

GIOVEDI 7 febbraio 2019 ore 15.00-18.00 
Anfiteatro Pombeni Piazza Sanguinetti 180, Cesena

Seminario rivolto ai docenti

Il ruolo della scuola nell’educare 
i nuovi “cittadini digitali” 
Pensiero matematico e computazionale, Salute e 
Sicurezza Digitale. 

Elvis Mazzoni, Professore Associato del Diparti-
mento di Psicologia dell’ALMA MATER STUDIORUM 
- Università di Bologna.
Silvia Benvenuti, Professoressa del Dipartimento 
di Matematica e Informatica dell’Università di Ca-
merino.

Il seminario affronta il tema della cittadinanza e 
della sicurezza digitale: come supportare a scuola i 
bambini e gli adolescenti a sviluppare un’adeguata 
socializzazione online e soprattutto ad avere un 
adeguato senso critico.
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Chi siamo
Associazione composta da psicologi che studiano l’interazione fra le tecnologie digitali e lo 

sviluppo dell’individuo nell’intero ciclo di vita. 

I nostri servizi
• Attività di sensibilizzazione in ambito digitale nelle  
 scuole e nei contesti educativi
• attività di formazione permanente rivolte ai genitori  
 per sviluppare un proprio modello educativo in ambito  
 digitale.
• Centro d’Ascolto rivolto alle famiglie per affrontare  
 le criticità della vita digitale nel proprio contesto  
 famigliare.

Contatti
  psichedigitale@gmail.com

www.psichedigitale.it

Main sponsor

Sponsor

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Comune 
di Cesena


