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GRATO IO SUl SOCIAL NE'IWORI 

Tutti insieme a lezione 
di Facebook e Twitter 

SETTIMO (pqj) Facebook e Twitter sono 
ancora parole sconosciute? Niente paura, 
partirà martedì 26 gennaio, dalle ore 18.00 
alle 19.30 presso la sala Anfiteatro della 
Biblioteca Archimede, il laboratorio in
troduttivo ai social network: Twitter e 
Facebook- . 

Le lezioni, che saranno tenute dal gior
nalista e digitai champions Emanuele 
Franzoso, hanno l'obiettivo di descrivere, 
spiegare e sperimentare il funzionamento 
dei due celebri social, scoprendo tutte le 
loro potenzialità. 

n corso, adatto sia per coloro che in
tendono conoscere i due canali da un 
punto di vista professionale, sia per chi 
iìlvece vuole approcciarsi agli strumenti 
per puro passatempo, si propone come 
un laboratorio molto pratico, studiato per 
sperimentare sul campo le nozioni ap
pena apprese. E' infatti utile portare con 
sé un computer portatile, cosl da poter 
affrontare gli argomenti con prove ed 
esercizi pratici in classe. 

La durata del corso è di 8 lezioni con 
cadenza settimanale e la quota di par
teciJ?azione è di 65 euro a persona. n corso 
verra avviato con un minimo di 8 iscritti. 
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Fabrizio Fusaro 

IL ~ORSO Nella serata di oggi, mercoledì 20, un nuovo incontro tra ragazzi nella Sala Levi, allé 20.45 

Giovani «antenne» per la partecipazione sociale 
SETTIMO (dgs) Le società in cui 
viviamo risultano sempre più com
plesse, e per questo, hanno biso
gno di maggiore cooperazione e 
partecipazione da parte di tutti i 
cittadini. Come dice il motto 
«l: unione fa la forza», ma spesso è 
difficile, per molte persone, sentirsi 
veri protagonisti dei territori d' ap
partenenza. Le conseguenze pos
sono dunque essere l'isolamento e 
il disinteresse da parte di chi ha 
perso la fiducia o semplicemente di 
chi non viene capito e ascoltato. Le 
«Giovani Antenne», del territorio 
settimese, si sono sintonizzate e , 
con la collaborazione di Daria Zo
mer, supervisore del Centro Studi 
Sereno Regis, hanno organizzato 
un corso di cinque incontri, dal13 
gennaio allO febbraio, sulla figura 
del facilitatore di processi formativi 
sul territorio. Nel primo appun
tamento, di Giovani Antenne 2.0, 
intitolato <<Dalla crisi all'ascolto at
tivo», i peer educator della serata 
sono stati Robin Piazzo, Alessan
dra Dian e Dario Cirillo che, at
traverso attività e un metodo di 
apprendimento informale, hanno 

coinvolto i partecipanti e gli hanno 
fatto sperimentare, la loro capacità 
di ascolto attivo, la quale risulta 
fondamentale ~r un facilitatore 
sul territorio. n prossimo incontro, 

intitolato <<Dal Conflitto alla me
diazione», sarà stasera, mercoledì 
20, presso la Sala Levi alle 20.45. D 
corso è ape.-to a tutti coloro che 
vogliono sperirnentarsi e mettersi 

'Il 

l ragazzi che hanno partecipato all'incontro delle Giovani Antenne 

in gioco per ~ventare possibili co
struttori di comunità e di cultura 
del bene comune. 

Alessia Degliangeli 
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'LLA SAN GIUSEPPE Pubblico. da record per la rappresentazione della commedia brillante del gruppo Unitalsi ed Amici che si è esibito domenica 17 

t\ncora un grande successo per la replica del «Bar Zodiaco» settimese 
ETTIMO (sV') Gli attori del gruppo 
t teatro amatoriale Unitalsi ed Ami-
1 hanno raccolto ancora una volta 
lr:tissu:ni a;:>plausi per l'ultima «av
~:1..'1!..~ ~data in scena, in replica, 
e: pc=<?:Jg;:o della scorsa dome
.:z !:-è! ;a:oo~e dell'oratorio della 
;:_; :..:c:_a 5"-'"1 Giuseppe Artigiano. 
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