Secondo appuntamento in diretta dell'Associazione Webmaster Cattolici Italiani

05/02/2014

ON LINE - Mercoledì 5 febbraio, alle ore 21, appuntamento in diretta con il secondo incontro de
“La Rete: come viverla?”. Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus. Cosa sono questi servizi?
Come si usano? Perché sono sempre più diffusi? Cosa possono offrire ai loro utenti? Quali
rischi comportano e che vantaggi vi sono nel loro utilizzo?...

Potranno rispondere alle tue domande e a quelle degli altri ascoltatori Maria Filomia, esperta di
media e famiglia, Francesca Triani, consulente per i Social media in Seed – Edizioni
Informatiche e Francesco Micali, consulente di Social media marketing per Mediabeta srl.

La diretta sarà trasmessa all’interno del Canale Youtube di WebCattolici a questo indirizzo: htt
p://www.youtube.com/watch?v=aNw4xtKiwJw
, ma sarà rilanciata sui Social, sul sito di WeCa www.weca.it, sul sito di Peace Communication
Network www.pcn.net e da tanti altri portali di realtà nazionali e locali.

Per partecipare agli incontri e rivedere le vecchie dirette non serve alcuna iscrizione: ti
consigliamo, però, nel caso non l'avessi ancora fatto, di manifestare il tuo interesse inviando
una mail a incontri@webcattolici.it per rimanere costantemente aggiornati.

L’incontro “Social Network – Un mondo da scoprire” sarà incentrato sulle domande del pubblico.
Esistono tre modi per porre quesiti e fare considerazioni, anche prima dell’inizio della diretta:
utilizzando il modulo di commento di Youtube sotto il video, su Twitter con l’hashtag
#incontriweca, oppure inviando una mail a incontri@webcattolici.it.
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Il terzo incontro della serie, in programma mercoledì 19 febbraio, continuerà il viaggio tra i
Social: “Social Network: un mondo da vivere” il titolo dell’appuntamento successivo. Sempre in
compagnia degli esperti Maria Filomia, Francesca Triani e Francesco Micali saranno presi in
esame, infatti, i linguaggi di Facebook e compagni. Saranno inoltre offerti alcuni spunti per
l’utilizzo dei Social in attività educative, formative e pastorali.
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