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 Educazione civica 
Bene comune  

 
Per docenti, educatori, e per tutti gli interessati 

 
LA VITA AL TEMPO DEL DIGITALE: LA CITTADINANZA ONLIFE 
Diritti e doveri, uguaglianza, partecipazione, responsabilità sono elementi presenti o estendibili 
nella cittadinanza digitale? Il concetto di cittadinanza travalica “i confini” tradizionali della fisicità? 
Alcune riflessioni sulla vita onlife, che non richiede solo di implementare abilità tecniche   
 
                        

Relatore: Luisa Onofrio 
 

Venerdì 29 aprile 2022 
 

Aula Magna del Liceo Dante 
Via Giustiniano 3  

Orario: 18.00  -  19.30 
 

Luisa Onofrio è funzionaria assistente sociale della Prefettura UTG di Trieste. Svolge attività di servizio 
sociale professionale nell’ambito dei procedimenti amministrativi aperti a carico dei consumatori di sostanze 
illegali; realizza, in collaborazione, progetti annuali di educazione alla legalità e al rispetto dell’altro e di 
prevenzione alle dipendenze rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di 
Trieste. Svolge attività di supervisione ai tirocini professionali di studenti del Corso di Laurea in Servizio 
Sociale-Università degli Studi di Trieste. Ha svolto attività di formatore nell’ambito di corsi e convegni per 
operatori socio-sanitari, è autore di alcune pubblicazioni relative alle problematiche minorili e al sistema dei 
servizi e dal 1999 è Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste. 

 
- Per accedere alla sala è necessario esibire il green pass e indossare la mascherina 
- Si chiede gentilmente di intervenire in anticipo sull’orario per poter prendere ordinatamente 

posto e effettuare le operazioni richieste dalle norme sanitarie 
 
 

 
 

Accreditato dal Ministero dell’Istruzione 
 
 

UCIIM, Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori, è stata fondata nel 1944 
ed è diffusa su tutto il territorio nazionale. Si propone di promuovere e attuare la formazione di docenti ed 
educatori in ordine al loro specifico compito educativo.  
 

UCIIM è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola e della formazione 

professionale, accreditato al Ministero dell’Istruzione. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio nei limiti 
stabiliti dal CCNL. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta durante l’incontro. 

 


