COMUNICATO STAMPA
A tutto selfie!
La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza
18 aprile 2015 – ore 20:00 – Ristorante “Il Giardino dell’Angelo”
Ceccano (Frosinone)

Con l’avvento di Internet, ed in particolare dei social network, i giovani hanno cambiato
radicalmente il loro modo di relazionarsi tra loro e con gli altri. Sta scomparendo quel contatto che
un tempo permetteva di interfacciarsi e, soprattutto, di dialogare dal vivo e di confrontarsi con il
prossimo. Questo atteggiamento porta i giovani, già in età adolescenziale, a crearsi un mondo tutto
loro, in cui sono liberi di scrivere ed esprimere ciò che vogliono perché non si sentono osservati e
non lasciano trasparire le loro emozioni reali. In altre parole, danno vita ad una seconda “identità”,
parallela ma differente da quella vissuta nella quotidianità.
Di questo e non solo si parlerà nel salotto culturale targato Yourfuture – YF dal titolo “A tutto
selfie! La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza”, che si terrà sabato 18 aprile
2015 alle ore 20:00 presso il ristorante “Il Giardino dell’Angelo” a Ceccano (Frosinone).
Internet, social network, selfie-mania, dipendenza on line, vite parallele, nuove frontiere sociali:
queste le tematiche al centro dell’esclusivo salotto che sceglie di nuovo il territorio ciociaro come
sua location. Ad introdurre e moderare l’evento sarà Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture –
YF, da sempre vicino alle tematiche giovanili. Interverranno Angela Marcoccia, Vice Coordinatore

generale di Yourfuture – YF, la quale esporrà ai presenti la storia del selfie e quanto oggi sia
importante per noi:"Il selfie, dal 1839 ai giorni nostri", e Maurizio Lozzi, Presidente
dell’Associazione CONSCOM - Registro Nazionale dei Sociologi, il quale si soffermerà sul tema
"Le nuove tecnologie sociali: come cambiano le nostre abitudini".
L’obiettivo del Salotto è quello di informare i presenti, attraverso un dibattito aperto, sulle cause, le
conseguenze e i possibili rimedi al problema della dipendenza da Internet. Si vuole anche mettere in
evidenza gli aspetti positivi e le opportunità che il web e le nuove tecnologie forniscono al
progresso della società.
Come di consueto, il Salotto offrirà un momento di degustazione e intrattenimento all'interno del
ristorante “Il Giardino dell’Angelo”. Novità assoluta sarà il “selfie corner”, un angolo in cui tutti i
partecipanti al salotto potranno scattare un selfie utilizzando gadget ed oggetti.
Dunque, un evento al passo con i tempi ed interamente ideato e organizzato dai giovani di
Yourfuture – YF per consentire a tutti noi di misurarsi attivamente su una tematica che sta
cambiando radicalmente le nostre abitudini.
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L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.
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