


PROF. MASSIMO DI FELICE
Docente di reti e culture digitali, presso 
l´Università di S. Paulo USP del Brasile. 
È coordinatore dell´osservatorio di 
ricerca sulle reti digitali e la sostenibilità 
della Università La Sapienza di Roma 
e coordinatore del centro di ricerca 

internazionale Atopos e direttore scientifico dell´Istituto 
di alti studi Toposofia. Tra i suoi libri in italiano Paesaggi 
post urbani, 2012 (Edizioni Bevivino) e Net-attivismo. 
Dall´azione sociale all´atto connettivo, 2017 (Edizioni 
Estemporanee - Roma).

PROF. SSA ENRICA SABATINI 
È specializzata nell’analisi dei processi 
cognitivi, metacognitivi e comportamentali 
di individui e gruppi sociali impegnati 
nell’interazione con le nuove tecnologie 
e in molteplici ambiti: user experience, 

consumer behavior, internet of things ed education. 
Consulente per la creazione, realizzazione e monitoraggio 
di interventi formativi basati sull’utilizzo di metodi 
simulativi (virtualgame, DGBL, serious game ecc.). 
Attualmente è coordinatrice della piattaforma digitale 
Rousseau del Movimento Cinque Stelle.

PROF. STÉPHANE HUGON 
Docente di sociologia e design relazionale 
del Centro di ricerca sull’immaginario e 
il quotidiano Ceaq della Sorbonne Paris 
V è autore, tra gli altri, di due volumi: 
Circumnavigation (CNRS Edition) 

e L’étoffe de l’imaginaire. Design relationnel et 
technologies (Éditions Lussaud).  È oggi direttore del 
centro di ricerca di Parigi Eranos che realizza studi e 
ricerche internazionali sulle nuove forme di interazione 
negli spazi pubblici dei diversi continenti.

DR. RAFFAELE LUISE
Giornalista professionista, ha collaborato 
con il quotidiano Repubblica e con Radio 
Vaticana prima di entrare alla Rai nel 1986, 
dove è stato a lungo apprezzato vaticanista. 
Tra i suoi libri si ricordano, tra gli altri, 
La visione di un monaco (2001) e Raimon 

Panikkar. Profeta del dopodomani (2011).

VENERDÌ • 5 OTTOBRE
ore 9.00   Saluto degli organizzatori

ore 9.15   Conferenza
  PROF. MASSIMO DI FELICE
  La comunità connessa

ore 10.00   Conferenza
  PROF.SSA ENRICA SABATINI
  Le piattaforme digitali e i nuovi spazi  
  della partecipazione

ore 12.00   Dibattito in sala

ore 13.00   Pranzo

ore 14.30   Conferenza
  PROF. STÉPHANE HUGON
	 	 L’informatizzazione	degli	spazi	culturali

ore 16.00   Dibattito in sala

ore 17.30   Conclusioni
  DR. RAFFAELE LUISE 

RELATORILA COMUNITÀ DIGITALE
Gli spazi pubblici connessi, le comunità 
tematiche nei social network, le librerie e 
gli spazi pubblici wi-fi, sono l´espressione 
di una nuova ecologia info-materiale e di 
un nuovo tipo di relazioni connesse e non 
più solo presenziali. Obiettivo del simposio 
internazionale sarà quello di offrire spunti 
di riflessione sui significati delle comunità 
in rete e delle forme di relazioni “on life”. 
Oltrepassando l´idea della separazione tra 
mondo virtuale e mondo reale, le relazioni 
personali e comunitarie possono usufruire 
delle architetture informative in rete per 
estendere e migliorare i legami e la qualità 
del loro “essere con”.    


