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PARTITA dEL CuORE
Premiazione del bando di concorso “Un cUore raP”

ARENA PIEMONTE
ORE 12.00

I vIdEOGAME: LA FAvOLA dEL FuTuRO
la solitUdine di Una generazione iPerconnessa

ARENA PIEMONTE
ORE 15.00

ATTRAvERsO I NOsTRI OCChI
da samos a torino gli scatti dei giovani migranti costretti nell’hotsPot greco 

sALA ARGENTO
ORE 16.30

RACCONTAMI uNA FAvOLA
ARENA PIEMONTE

ORE 17.00

dOMENICA 12 MAGGIO 

LE LEGGI dELLA dIGNITà  
contenzione delle Persone non aUtosUfficienti: le norme vigenti sono in grado di garantire la loro dignità nei 
lUoghi di cUra?

sALA ARGENTO
ORE 17.30

LE REGOLE dELLA dIsINFORMAZIONE

ARENA PIEMONTE
ORE 14.00

GIOvEdì  9 MAGGIO 

bIG dATA E sOCIETà dIGITALEORE 15.30
sALA ARGENTO

ORE 16.30
sALA ARGENTO

buLLI A METàORE 11.00
ARENA PIEMONTE

LA COsTRuZIONE dI uN bEL FuTuRO 
È della bella gioventù, qUella dei valori e della legalità 

ORE 12.00
ARENA PIEMONTE

IO GIOCO MA NON AZZARdO
edUcazione e Prevenzione: Progetto edUcazione alla legalità economica della gUardia di finanza

ORE 13.00
ARENA PIEMONTE

MARCIRE IN CARCERE? IL RuOLO dEI GARANTI dEI dETENuTI ORE 17.00
sALA ARGENTO

NON usATE LA FRusTA 
il circo tra Passato e fUtUro

ORE 18.00
sALA ARGENTO

vENERdì  10 MAGGIO 

sTREET sPORT 
qUando lo sPort È imProvvisazione, sPontaneità e creatività

ORE 11
ARENA PIEMONTE

LuNEdì 13 MAGGIO 

dIRITTI PER CREsCERE: AsCOLTO, IsTRuZIONE, CREATIvITà, GIOCO 
la convenzione sUi diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a trent’anni dalla sUa aPProvazione



MOdERA

INTERvENTI

la fruibilità delle notizie è in continua evoluzione. il sottile confine tra vero e verosimile 
pone ai professionisti dell’informazione sfide sempre più complesse. la diffusione degli 
strumenti di comunicazione rende il verosimile virale e i lettori non accorti cedono alla 
tentazione di credere a ciò che appaga e rinforza il proprio orientamento.
la propensione a credere a tutto, senza la verifica delle fonti, diventa strumento nelle 
mani di pochi e l’egemonia del sistema radio televisivo sempre più distante. cambiano i 
tempi, ma non i metodi.
giornalisti e istituzioni affrontano i nuovi scenari, dalla stampa al sistema radio televisivo 
e poi al web, senza soluzione di continuità.

LE REGOLE dELLA dIsINFORMAZIONE

filippo lucci, antonio martusciello, maurizio molinari, sergio scamuzzi,  
alberto sinigaglia 

GIOvEdì 
9 MAGGIO 

ORE 14ARENA PIEMONTE

alessandro de cillis



MOdERA

INTERvENTI

i big data stanno cambiando il nostro mondo. in molti modi: cambiamenti sui mercati 
intermediati dalle piattaforme digitali globali, sulla relazione tra concorrenza e 
innovazione e sulla formazione dell’opinione pubblica, a seguito di strategie di micro-
targeting politico e di disinformazione e così via. 
alla base della produzione e della profilazione dei dati personali, a fini commerciali o 
politici, c’è il tempo di attenzione che dedichiamo alle piattaforme digitali. la profilazione 
e lo scambio dei dati offrono nuove opportunità, ma pongono anche alcune rilevanti 
domande, tra cui la finalità della profilazione alla quale siamo esposti. come possiamo 
conciliare l’informazione digitale e il rispetto del diritto alla privacy, la tutela della 
concorrenza e le garanzie del pluralismo informativo?

bIG dATA E sOCIETà dIGITALE

cristopher cepernich, Juan carlos de martin, filippo lucci, tarcisio mazzeo,  
antonio nicita, alberto sinigaglia 

GIOvEdì 
9 MAGGIO 
ORE 15.30sALA ARGENTO

alessandro de cillis



MOdERA

INTERvENTI

importanza e significato della convenzione sui diritti per l’infanzia e l’adolescenza 30 
anni dopo: stato di attuazione e focus sui diritti al gioco e alla creatività, all’istruzione e 
a essere ascoltati dagli adulti.

dIRITTI PER CREsCERE: 
AsCOLTO, IsTRuZIONE, CREATIvITà E GIOCO 
la convenzione sUi diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a trent’anni dalla 
sUa aPProvazione

enrico bottero, elena ferrara, marco lazzarotto, Joelle long, davide Palena,  
maria costanza trapanelli

GIOvEdì 
9 MAGGIO 
ORE 16.30sALA ARGENTO

rita turino



MOdERA

INTERvENTI

bullismo e cyberbullismo affliggono le nuove generazioni digitali. il comitato regionale 
per le comunicazioni del Piemonte è in prima linea nel contrastare una piaga dilagante.
lo spettacolo bulli a metà è la trasposizione teatrale del film autoprodotto da davide 
mogna che diventa strumento per divulgare i principi di una sana e serena coesistenza e 
per insegnare che bulli e vittime sono ugualmente danneggiati.
regia tatjana callegari, disegni di intimo distacco, realizzazione di marinella locantore 
di arte creativa

buLLI A METà

elena ferrara, filippo lucci, mario morcellini

vENERdì 
10 MAGGIO 

ORE 11

alessandro de cillis

ARENA PIEMONTE

INTROduCE



MOdERA

INTERvENTI

l’evento coinvolge gli istituti di istruzione superiore del Piemonte e prevede il 
conferimento del sigillo alle ambasciatrici e agli ambasciatori del consiglio regionale 
del Piemonte (2^ edizione) e la premiazione delle studentesse e degli studenti che 
hanno partecipato al concorso cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro 
(7^ edizione).

LA COsTRuZIONE dI uN bEL FuTuRO 
È della bella gioventù, qUella dei valori e della legalità

studentesse e studenti vincitori del concorso cultura della legalità e dell’uso 
responsabile del denaro  
ambasciatrici e ambasciatori del consiglio regionale del Piemonte

vENERdì 
10 MAGGIO 

ORE 12

Paolo severini

ARENA PIEMONTE



MOdERA

INTERvENTI

illustrazione del ruolo e dei compiti della guardia di finanza a contrasto degli illeciti fiscali, 
della criminalità economico-finanziaria, del gioco illegale, della contraffazione, delle 
violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

IO GIOCO MA NON AZZARdO
edUcazione e Prevenzione: Progetto edUcazione alla legalità economica  
della gUardia di finanza

Pasquale amati, arrigo galvan

vENERdì 
10 MAGGIO 

ORE 13ARENA PIEMONTE



MOdERA

INTERvENTI

MARCIRE IN CARCERE? IL RuOLO dEI GARANTI dEI dETENuTI 

bruno mellano, marco revelli, emilia rossi

vENERdì 
10 MAGGIO 

ORE 17

in un contesto di allarme sociale quale può essere il ruolo delle figure di garanzia nel 
tentare di assicurare un’esecuzione penale costituzionalmente orientata alle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà?

marina lomunno

sALA ARGENTO



MOdERA

INTERvENTI

in Parlamento dovrebbe riprendere l’iter della legge sulla dismissione degli animali nei 
circhi: un segno dell’evoluzione del rapporto tra esseri umani e animali e una nuova sfida 
per il circo contemporaneo.

NON usATE LA FRusTA 
il circo tra Passato e fUtUro

roberto bennati, Paolo stratta

vENERdì 
10 MAGGIO 

ORE 18

enrico moriconi

sALA ARGENTO



MOdERA

INTERvENTI

Presentazione dell’evento che si terrà lunedì 27 maggio sul prato dell’allianz stadium. 
in apertura si esibiranno i giovani piemontesi vincitori del concorso “Un cuore rap”, il 
concorso rivolto a tutti gli studenti delle classi medie e superiori del Piemonte bandito 
dal consiglio regionale attraverso gli stati generali dello sport e del benessere e la 
consulta giovani.

PARTITA dEL CuORE
Premiazione del bando di concorso “Un cUore raP”

rappresentanza della nazionale italiana cantanti 
studentesse e studenti vincitori del concorso “Un cuore rap”

dOMENICA
12 MAGGIO 

ORE 12

luciano borghesan, giulio graglia

ARENA PIEMONTE



MOdERA

INTERvENTI

Un appuntamento dedicato ai genitori e agli educatori per comprendere meglio cosa si 
cela dietro la solitudine di una generazione iperconnessa. 
giovani cresciuti “nella rete” e che, senza una guida, rischiano di fare un uso adattivo dei 
social e dei videogiochi tale da sviluppare fenomeni come il cyberbullismo, il sexting, il 
gioco d’azzardo e il ritiro sociale.

I vIdEOGAME: LA FAvOLA dEL FuTuRO
la solitUdine di Una generazione iPerconnessa

matteo lancini

dOMENICA
12 MAGGIO 

ORE 15

emilio cozzi

ARENA PIEMONTE



MOdERA

INTERvENTI

“through our eyes – attraverso i nostri occhi” racconta dall’interno “il punto caldissimo” 
di samos, in grecia, dove i migranti vivono in una situazione che ricorda, non di rado, una 
sorta di prigione a cielo aperto.

ATTRAvERsO I NOsTRI OCChI
da samos a torino gli scatti dei giovani migranti costretti nell’hotsPot greco 

ottavia brussino, nicoletta novara, nicolò govoni, rita turino

dOMENICA
12 MAGGIO 
ORE 16.30

bruno mellano

sALA ARGENTO



MOdERA

INTERvENTI

letture di fiabe da parte di testimonial d’eccezione. Una riflessione sul ruolo della fiaba 
come portatrice di messaggi e significati universali in concomitanza con la mostra 
allestita a Palazzo lascaris.

RACCONTAMI uNA FAvOLA

dOMENICA
12 MAGGIO 

ORE 17ARENA PIEMONTE



MOdERA

INTERvENTI

anche se finalizzata a proteggere la persona, la contenzione meccanica rappresenta 
una privazione della libertà personale e costituisce reato. bastano le norme vigenti a 
impedire tale grave violazione della dignità?

LE LEGGI dELLA dIGNITà  
contenzione delle Persone non aUtosUfficienti: le norme vigenti sono in  
grado di garantire la loro dignità nei lUoghi di cUra?

gian domenico dodaro, giulio fornero

dOMENICA
12 MAGGIO 
ORE 17.30sALA ARGENTO

augusto fierro



MOdERA

INTERvENTI

non solo olimpiadi e grandi competizioni ostaggio di sponsor e diritti tv. Per fortuna 
esiste anche un mondo parallelo, quello degli “sport di strada”. Per praticarli occorrono 
spirito di iniziativa, coraggio, spiccato senso dell’equilibrio e una buona coordinazione 
motoria, un diverso modo di interpretare l’attività fisica all’interno degli ambienti urbani.

sTREET sPORT 
qUando lo sPort È imProvvisazione, sPontaneità e creatività

elisabetta battaglia, felicina biorci, simone spadarotto, rappresentanza di sportivi 
amatoriali del Piemonte

LuNEdì
13 MAGGIO 
ORE 11.00ARENA PIEMONTE

Paolo severini


