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ALLA CATTOLICA HA ANALIZZATO L’ODIO SUL WEB PER COGLIERE L’ESIGENZA EDUCATIVA

Premio di Pedagogia a Stefano Pasta per “Razzismi 2.0”

RICERCATORE Stefano Pasta ritira il premio

STEFANO PASTA, ricercatore del Centro di Ricerca
sull’Educazione ai media dell’Informazione e alla Tecnologia
(Cremit) dell’università Cattolica di Milano ha vinto il premio
italiano di Pedagogia. Ieri, in occasione del Convegno nazionale
della Società italiana di Pedagogia (Sidep), la cerimonia. Pasta ha
conquistato la giuria con il suo libro “Razzismi 2.0. Analisi
socio-educativa dell’odio online” (editrice Morcelliana-Scholé).
Specializzato in educazione alla cittadinanza nell’ambiente
digitale, ha colto nella sua ricerca l’esigenza educativa: «Da un
lato assistiamo a un processo di sdoganamento dell’odio e del
razzismo, in piena continuità tra online e offline – sottolinea
l’autore -, pretendendo di non essere presi sul serio, con
atteggiamenti deresponsabilizzati, nei social network si associano
persone africane alla scimmia, si invita allo stupro di una donna

solo perché ha un’opinione diversa, si scherza e banalizza sulla
Shoah. Questo fa cadere i tabù civili che le nostre società
avevano eretto contro le espressioni razziste più manifeste,
come l’associazione tra scimmia e uomo di colore su basi
razziali». Dall’altro lato sottolinea un’esigenza di tutti, bimbi e
adulti: «Un’educazione digitale, ovvero prevedere con
responsabilità le conseguenze delle proprie azioni online, per
evitare le forme di cyberstupidity, dal sexting al cyberbullismo,
dalle parole sessiste sui social all’odio razzista online». “Razzismi
2.0” parte dai comportamenti scorretti ma racconta di progetti
e azioni di singoli e associazioni volti a contrastare l’odio e ad
affermare la cittadinanza nel Web 2.0: «Non basta nascere in
società multiculturali e multischermi per essere “nativi digitali” o
“interculturali”, la differenza la fa l’educazione».

Protagonisti
tre campioni
dell’artigianalità
In mostra le ultime
proposte
di Calzoleria Rivolta,
con calzature fedeli
alla tradizione
e attente alle
tecnologie, N.H.
Sartoria, la sapienza
dell’abito fatto
a mano, e Vitale
Barberis Canonico
i maestri della lana

Aiom, serata benefica
per sostenere
giovani ricercatori
Serata benefica a Palazzo
Parigi per la fondazione
Aiom, associazione italiana
di oncologica medica
per una borsa di studio
a un giovane ricercatore
Medici e amici di Aiom
alla serata realizzata con
l’ambasciatrice Paola Neri

Total Look Menswear: viva la primavera
nello showroom di Vitale Barberis Canonico
Dall’unione di tre realtà dell’artigianalità italiana
nasce un Total Look Menswear (e non solo) senza
tempo. Per le PE 2019 l’uomo contemporaneo anche
quello più giovane non nasconde la voglia di tornare
al capo sartoriale, a quell’eleganza d’antan così
discreta e rassicurante. Ecco che la linea di confine
tra abbigliamento formale e casual si fa sempre
più labile, i capi sono versatili e si indossano in ogni
situazione, cambiano carattere in base agli accessori
da abbinare. Qualità ed eccellenza sono i principi
cardine delle tre aziende protagoniste del cocktail
“Spring is now - Tailor Made Cocktail”
nello Showroom di Vitale Barberis Canonico

Il flash mob del Virgilio
con barche e colori della pace

GoVolt arriva a Milano con 150 scooter condivisi
Sono stati presentati oggi i 150 nuovi scooter elettrici di GoVolt, il quinto
operatore di scooter sharing in città: nella foto Giuliano Blei, founder e ceo
della società, e l’assessore alla Mobilita Marco Granelli

Una grande bandiera
arcobaleno sventola
con al scritta “Pace”
Gli studenti la fanno ondeggiare
lanciando
in centro tante barchette
costruite con pagine
di quadernone piegate
Su ciascuna una frase
“Noi siamo persone”
Così i ragazzi del liceo Virgilio
di Milano hanno dato vita
a un flash mob
sul tema dell’accoglienza
e della pace

