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Oltre lo schermo.

Il pubblico dei minori tra
consumo televisivo e cultura digitale
Incontro di studi

31 MAGGIO 2016
ore 15.30
Chiesa di Sant'Antonio Abate, Steri

Piazza Marina, 61 Palermo
Con il patrocino di:

Centro Iniziativa
Democratica Insegnanti

Associazione italiana per l’educazione
ai media e alla comunicazione

Il MED e il CIDI sono enti riconosciuti dal MIUR per la formazione degli insegnanti (DM 23/09/2003)

Oltre lo schermo.

Il pubblico dei minori tra
consumo televisivo e cultura digitale

REGIONE SICILIANA

Martedì, 31 MAGGIO 2016
Chiesa di Sant’Antonio Abate, Steri
Piazza Marina, 61 Palermo

ore 15.30
L’incontro di studi, organizzato dal Corecom
Sicilia, in collaborazione con il Dipartimento
di Culture e Società dell’Università di Palermo,
mira a fare il punto sulle tendenze nei consumi
televisivi dei minori e sulla programmazione
a loro dedicata, a livello nazionale e locale.
Alla luce delle recenti trasformazioni della
children’s television, del crescente uso di
strumenti digitali da parte dei più piccoli e,
parallelamente, dei cambiamenti del settore
delle televisioni locali, l’offerta televisiva
per bambini è radicalmente cambiata negli
ultimi anni. L’incontro è occasione per
discutere, insieme a rappresentanti delle
istituzioni ed esperti del settore media, di
consumi mediatici dei minori e di offerta
del sistema radiotelevisivo oggi, oltre
che per sensibilizzare su quello che è un
imprescindibile imperativo etico e, insieme,
un importante compito istituzionale: la tutela
dei minori nella comunicazione mediatica
nazionale e locale.

Saluti:
Fabrizio Micari

Rettore dell’Università degli studi di Palermo

Ciro Di Vuolo

Presidente Corecom Sicilia

Maria Pia Caruso
Dirigente AGCOM

Presentazione della ricerca “Ricognizione e analisi
del settore radiotelevisivo siciliano con riferimento
anche alla programmazione per minori”
Ilaria Ventura Bordenca
Università degli studi di Palermo

Interventi:
Piermarco Aroldi

Università Cattolica di Milano

Felice Blasi

Coordinatore Nazionale Corecom

Gianna Cappello

Università degli studi di Palermo

Fabio Massimo Lo Verde

Università degli studi di Palermo

Maurilio Mangano

Unione Italiana Casting Directors

Sandro Montanari
AGCOM

Francesco Panasci
Panastudio Productions

Coordina:
Gianfranco Marrone

Università degli studi di Palermo

