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L’Istituto Superiore per Formatori, 

dal 1977 prepara formatori che operano 

nel campo della vocazione sacerdotale, 

religiosa e laicale, con attenzione sia alle 

dinamiche personali che a quelle del 

gruppo. 

Il titolo accademico di Laura Magistrale 

in Scienze per la Formazione dei 

Formatori e  rilasciato dalla Pontificia 

Universita  Gregoriana alla quale 

l’Istituto e  collegato . 

 

L’approccio interdisciplinare della 

proposta si pone da sempre lo scopo di 

favorire l’integrazione psico-spirituale 

sullo sfondo dell’antropologia cristiana. 

 

Attraverso la Rivista Tredimensioni la 

Scuola si pone in dialogo con le diverse 

problematiche che la realta  attuale pone 

agli educatori cercando di 

accompagnarne il lavoro. 

Sede 

Centro Pastorale Paolo VI  

Via Gezio Calini, 30 Brescia 

tel 030 3773531 

www.centropastorale paolovi.it 

 

 
A pochi minuti dalla stazione di 

Brescia. 

C’e  la possibilita  di parcheggio  

interno per chi arriva in auto. 

 

 

 

Iscrizione 
mandare una mail  

alla Segreteria della Scuola 

entro il 14 Luglio 2018 

Mail: segreteria@isfo.it 
 

Tutte le informazioni presso  

il sito della Scuola www.isfo.it. 

 
La partecipazione e  gratuita.  

Sara  gradita un’offerta per sostenere le 

spese organizzative. 

 
 

 

 



Il programma 

 

10.00  Accoglienza 
 Saluto da parte del Vescovo di Brescia e 

Moderatore della Scuola  

 S. Ec.za Mons. Pierantonio Tremolada.  

 

10.40  Identità e nuovi media.   
 Prof. Pier Cesare Rivoltella 
 
11.40  Pausa 

11.45  Laboratori 
 A cura dell’equipe del CREMIT 
 

13.00 Pranzo Buffet 

Carissimo/a, 

dopo la bella esperienza vissuta lo scorso 

anno ricordando i 40 anni dalla nascita 

della nostra Scuola, abbiamo pensato di 

riproporre una Giornata di Studio e di 

approfondimento per i nostri studenti ed 

ex studenti (ma aperta anche a chiunque 

ne fosse interessato) sul tema della 

formazione dell’identità in un mondo 

sempre più abitato dai social media. 

Abbiamo pensato di farci aiutare in 

questa ricerca dal Prof. Pier Cesare 

Rivoltella, docente presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e dalla sua 

equipe che da anni lavora attraverso il 

CREMIT (Centro di Ricerca per 

l’educazione ai Media, all’Informazione e 

alla Tecnologia) nel campo della 

pedagogia in rapporto ai nuovi media. 

Sperando che la cosa possa essere 

gradita vi aspettiamo numerosi. 

 

 

14.30 Ripresa, rilancio, dibattito. 
 A partire dall’esperienza del mattino 

riprenderemo il confronto con il 
relatore e i suoi collaboratori. 

 
 15.45 Il punto 
 Per una conclusione aperta.  
 Fabrizio Rinaldi, teologo. 
 Peruffo Andrea, psicologo 

 

16.30 Saluti 

“L’altro elemento, connesso a questa proliferazione di informazioni e al fatto che esse si innestano sulle nostre vite mischiandosi a esse, è il tema della 

postverità. Con questo termine si indica un nuovo modo di pensare all’informazione che non la riconduce più ai fatti, ma alla sua capacità di produrre 

sul destinatario un impatto emotivo confermandone le credenze”. (Dalla relazione del Prof Rivoltella ai Vescovi italiani nel maggio del 2018)  

Il CREMIT  

Nasce nel novembre del 2006 come esito della 
crescita progressiva di un gruppo di lavoro e di un 
programma di ricerca che è andato consolidandosi nel 
tempo a partire dal 1998.  

L’occasione viene offerta dall’USR Lombardia che, in 
relazione al Know How riconosciuto a tale gruppo di 
lavoro, chiede ufficialmente all’Università Cattolica di 
creare un centro di ricerca che possa affiancare le 
scuole, a livello di formazione degli insegnanti e di 
intervento nelle classi, sui problemi dell’educazione 
mediale e dell’ICT. 


