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A V V I S O  N° 110 
 
 

Oggetto: Corso online gratuito “Peer & Media Education” 

 
Su richiesta dell’animatore prof.   Isidoro Quaranta, si segnala ai docenti la possibilità di iscriversi 
al corso on line gratuito “Peer & Media Education”, organizzato da CREMIT (Università Cattolica 
del Sacro Cuore), Associazione Contorno Viola e ASL VCO. 
Il corso intende ampliare le proprie competenze nell’ambito della prevenzione dei comportamenti 
a rischio nelle età giovanili entro una prospettiva caratterizzata dai nuovi framework della cultura 
digitale. 
Il percorso formativo intende interrogarsi sul tema della prevenzione e dei nuovi linguaggi 2.0 in 
età adolescenziale. Il corso nasce con il duplice obiettivo di rilanciare la prevenzione come 
strumento e investimento da cui non si può prescindere verso l’obiettivo della tutela e della 
promozione della salute dei giovani e degli adolescenti, ma anche di ripensare le stesse strategie 
preventive di fronte ai nuovi scenari di riferimento nell’universo giovanile segnati dall'innovazione 
dei media digitali e dei social network che non vanno considerati come meri strumenti di 
comunicazione o semplici ausili per la formazione, ma come veri e propri frames di ri-codifica e ri-
significazione delle dinamiche relazionali e sociali indispensabili per interrogarsi sul senso assunto 
da concetti chiave quali: identità, cura, relazione, virtuale, piacere, limite e rischio.  
(Fonte: https://sites.google.com/site/ctsvco/news/corsogratuitosupeeremediaeducation) 
 
Web link per l’iscrizione da effettuarsi entro il 3 febbraio 2016: 
https://openeducation.blackboard.com/mooccatalog/courseDetails/view?course_id=_712_1 
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