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2a edizione del ciclo di incontri su economia e prospettive di sviluppo ad Argenta
Mercoledì 5 febbraio, ore 14.15 Centro Culturale Mercato

Noi siamo quello che scriviamo.
L’individuo al tempo di facebook

!
!Si terrà mercoledì 5 febbraio alle ore 14.15, al Centro
Culturale Mercato di Argenta/Sala Piccolo

Teatro il primo dei due incontri, rivolti in particolare alle scuole secondarie - ma aperti a tutti convegno dal titolo Noi siamo quello che scriviamo. L’individuo al tempo di Facebook.

!Al via quindi la seconda edizione del ciclo di incontri su economia e prospettive di sviluppo rivolti
ai giovani, alle nuove imprese del territorio.
!Gli incontri voluti dall’Istituto d’ Istruzione Secondaria superiore di Argenta e Portomaggiore sono

organizzati e sostenuti anche quest’anno dallo Studio Tavalazzi in collaborazione con il portale web
www.argentaweb.it.

!Ad oggi su Facebook ci sono circa 1.2 miliardi di utenti: tutto quello che pubblichiamo diventa di

proprietà di questa “creatura” di Mark Zuckerberg, ma resta di nostra pertinenza. Riflessioni e
approfondimenti sull’argomento le farà Rudy Bandiera - giornalista e consulente in ambito
web, con una particolare attenzione verso il mondo social media e quello che viene definito, a
volte impropriamente, “marketing non convenzionale”, ferrarese, docente di marketing online
presso master universitari e aziende, si occupa di tutto quello di cui si necessita per vivere il Web
in maniera consona, proficua e completa – insieme a Pamela Tavalazzi.

!“Essere off-line di questi tempi, vuol dire esser off. Ma essere on-line necessita di maggiori

attenzioni di quanta ne prestiamo” dice la Tavalazzi. “La realtà virtuale, oltre a cancellare ogni
riservatezza, indeboliscono la nostra capacità di attenzione al mondo reale. Insieme alla scuola
abbiamo valutato questo incontro importante per cercare di addentrarci nel mondo dei social
media, e per tentare di far comprendere che le nuove tecnologie vanno conosciute, per non
esserne posseduti”.

!Il secondo incontro dal titolo “Decidere. Quando prendere una decisione vuol dire
“essere”, si terrà il mercoledì successivo, il 12 febbraio 2014.
!Ad entrambi gli incontri sarà presente il Sindaco di Argenta, Antonio Fiorentini.
!Gli incontri hanno un format volutamente breve: inizio ore 14.15 con termine alle 16.00.
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