
 

 

 

La Rete ci cambia? 

Ciclo di conferenze – Padova, marzo 2015 

 

Il Progetto ha le sue radici nelle attività congiunte realizzate per la celebrazione dell’anno 

galileiano dalla FTTR e dall’Università di Padova. In tale occasione si è verificata una convergenza 

di interessi di alcuni docenti delle due istituzioni, che ha aperto la strada a una collaborazione 

continuativa. Lo svolgimento di alcuni seminari ha permesso di costituire un gruppo di lavoro 

consolidato, che promuove ora anche attività pubbliche. 

Coordinatori: S. Morandini (Facoltà Teologica del Triveneto) e P. Benvenuti (Università di Padova) 

 

Per il quinto anno consecutivo il Progetto ha un momento pubblico nel Corso di formazione 

interdisciplinare per docenti delle scuole del Veneto, realizzato in collaborazione con il MIUR 

regionale. Si tratta di un’iniziativa che – attraversando via via temi legati alla cosmologia, 

all’evoluzione biologica e alle neuroscienze – ha riscontrato un successo crescente, sia per la 

qualità degli interventi che per il numero dei partecipanti e l’interesse da essi evidenziato nel 

dibattito. Nel 2014, anzi, si è registrata pure una significativa presenza di partecipanti provenienti 

da fuori regione. 

Il tema scelto per il 2015 è La Rete ci cambia? Si tratta di offrire alcuni strumenti per comprendere 

meglio il significato dei cambiamenti portati dall’imporsi di Internet per la scienza, per la cultura, 

per la teologia, per le nostre vite. Si tratta, in particolare, di comprendere quali opportunità si 

aprano per la stessa pratica dell'insegnamento. 

 

Come sempre il corso si articolerà in quattro incontri, generalmente caratterizzati dal confronto 

tra docenti appartenenti a diverse aree di competenza e dal dibattito con i partecipanti. 

Il ciclo di incontri del 2015 inizierà martedì 3 marzo e proseguirà con cadenza settimanale, 

secondo quanto specificato nel programma, presso la Facoltà Teologica del Triveneto (via del 

Seminario, 7 a Padova) e l’Università di Padova (Dipartimento di fisica e astronomia, vicolo 

dell’Osservatorio, 3 a Padova). 

 

L’iscrizione al ciclo è gratuita e per la partecipazione costituirà titolo di preferenza l’appartenenza 

alle classi di concorso A037-A038-049-060 e IRC. La partecipazione sarà riconosciuta come 

formazione e aggiornamento del personale docente.  

Alla conclusione, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Il ciclo di conferenze sarà attivato con un minimo di 20 iscritti. 

 

Per la segreteria organizzativa: dott.ssa Chiara Gatto 

Facoltà Teologica del Triveneto 

Via del Seminario, 7 - 35122 Padova 

Tel. 049 664116 



 

 

La Rete ci cambia? 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 15.30-18.00 

 

3.3.2015 – Sede: Facoltà Teologica del Triveneto 

− Le ambivalenti radici della Rete, tra mondo scientifico e militare (Mauro Nanni, Istituto di 

Radioastronomia - INAF, Bologna) 

− Come la Rete cambia la pratica della ricerca scientifica (Piero Benvenuti, Università di Padova) 

 

 

10.3.2015 – Sede: Università di Padova 

− La rete cambia la conoscenza (Simone Morandini, Facoltà Teologica del Triveneto) 

− Il linguaggio della Rete (Paolo Vidali, Facoltà Teologica del Triveneto) 

 

 

17.3.2015 – Sede: Università di Padova 

− Come cambia la pratica della teologia? (Paolo Benanti, Università Gregoriana) 

 

 

 24.3.2015 – Sede: Facoltà Teologica del Triveneto 

− Come cambiano persone e società? (Chiara Giaccardi, Università Cattolica del Sacro Cuore) 

− Insegnare nel tempo di Internet (Aluisi Tosolini, filosofo e pedagogista, dirigente scolastico) 

 


