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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati  
 
Comunicato Stampa Pre Evento 
 
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. 

www.youarefuture.it  
 
 
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. 
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it  
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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati 
 
Comunicato Post Evento 
 
Straordinario successo per l’esclusivo Salotto Culturale targato Yourfuture – YF dal titolo “A 
tutto Selfie! La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza”, tenutosi sabato 18 aprile 
2015 presso il Ristorante “Il Giardino dell’Angelo” a Ceccano (Frosinone). 
Un evento pensato ed organizzato dall’Associazione dei giovani per i giovani che, dopo il successo 
ottenuto sul territorio frusinate, ha pensato di riproporre un Salotto dedicato, per l’occasione, a temi 
attualissimi: la rivoluzione dei social network, il tormentone del selfie, la dipendenza da internet, 
l’insorgere di identità parallele, i benefici che si possono trarre utilizzando le nuove tecnologie che 
la scienza e il progresso ci offrono. 
Ad aprire l'incontro è stato, come di consueto, il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, 
il quale ha introdotto agli ospiti il tema della serata: il mondo del web, ed in particolare dei social 
network, analizzato a 360°, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e anche le opportunità che le 
nuove tecnologie forniscono ai giovani e alla società in generale.  
A proposito di questo aspetto, la parola è passata al prof. Maurizio Lozzi, Presidente 
dell’Associazione CONSCOM - Registro Nazionale dei Sociologi, il quale si è soffermato sul tema 
"Le nuove tecnologie sociali: come cambiano le nostre abitudini". Interessante e realistica la 
panoramica sociologico-culturale delineata dal dottor Lozzi, che ha catturato l’attenzione di tutti i 
presenti, ed in particolare dei giovani i quali, incuriositi dall’argomento, non hanno esitato a porre 
delle domande.  
Successivamente è intervenuta anche Angela Marcoccia, Vice Coordinatore generale di Yourfuture 
– YF, la quale ha esposto ai presenti la storia del selfie nel suo discorso dal titolo "Il selfie, dal 1839 
ai giorni nostri", soffermandosi sulle differenze tra l’autoscatto e il selfie vero e proprio. A 
riguardo, divertente e molto apprezzata è stata l’idea del “selfie corner”, un angolo in cui tutti i 
partecipanti al Salotto hanno avuto la possibilità di scattare un selfie utilizzando gadget di ogni 
genere.  
L’obiettivo del Salotto, come ha ribadito Giovanni Cinque ai microfoni di Lazio Tv e Teleuropa 
TV, è stato quello di creare un dibattito aperto sulle cause, le conseguenze e i possibili rimedi al 
problema della dipendenza da Internet, analizzando a fondo non solo i “contro” ma anche i 
numerosi vantaggi che il web e le nuove tecnologie apportano al progresso della società.  
Dunque, un evento al passo con i tempi ed interamente ideato e organizzato dai giovani di 
Yourfuture – YF per consentire a tutti noi di fermarci a riflettere su una tematica che sta 
cambiando radicalmente le nostre abitudini. 
 
www.youarefuture.it  
 
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. 
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it
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Fonte> http

 

 

Fonte> 

://www.tg24.info/network/ceccano-a-tutto-selfie-levento/ 
Ceccano (Frosinone) –"A tutto selfie! L'evento." 

Con l’avvento di Internet ed in particolare dei social network, i giovani vivono un’identità molto 
più articolata che in passato, al limite, a volte, dello sdoppiamento. Ma ci sono anche lati positivi; 
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 “Il Giardino dell’Angelo” a Ceccano. 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”. 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 misurarci attivamente su una tematica che sta cambiando radicalmente le 
nostre abitudini. 

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. 

Con l’avvento di Internet ed in particolare dei social network, i giovani vivono un’identità molto 
più articolata che in passato, al limite, a volte, dello sdoppiamento. Ma ci sono anche lati positivi; 
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 “Il Giardino dell’Angelo” a Ceccano. 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”. Novità assoluta sarà il “selfie corner”, un angolo in cui tutti i 

http://www.frosinonemagazine.it/a-tutto-selfie-la-linea-sottile-tra-virtuale-e-reale-
apparenza-e-sostanza/ 

Si terrà sabato 18 aprile ore 20:00 presso il ristorante "Giardino dell'Angelo" a Ceccano. "A tutto 
selfie"! 
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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 misurarci attivamente su una tematica che sta cambiando radicalmente le 
nostre abitudini. 

www.youarefuture.it 

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. 
 

 

 

Fonte> Radio Day (Passaggio in diretta Radiofonico) – www.radioday.it 

 
Alle ore 11.30 del 17 aprile 2015, nel programma "Cosa succede in città", intervista al Presidente di 
Yourfuture – YF, Giovanni Cinque. 

 

 

Fonte> Per té week – articolo del 16 aprile 2015 p. 36 
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 Fonte> 

                                                                                                                                                      
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. 
CONTATTI: +39 3495267964 - +39 3247999737 - 

http://www.tg24.info/network/ceccano-a-tutto-selfie-altro-successo-di-
yourfuture/ 

Ceccano - "A tutto selfie!",  altro successo di Yourfuture. 

L’appuntamento con “A tutto selfie!”, il salotto culturale organizzato dal sodalizio romano 
“Yourfuture, l’associazione dei giovani per i giovani”, ha fatto il pieno. Dopo il primo 
appuntamento di qualche mese addietro a tema i giovani e l’estero, questa volta, presso “Il giardino 
dell’Angelo” nella zona alta di Ceccano, l’evento che parlava dei cambiamenti sociali indotti 
dall’uso e dall’abuso di nuove tecnologie di cui il “selfie” ne è l’esempio lampante. Nelle vesti di 
relatore è stato invitato il sociologo Maurizio Lozzi, Presidente di CONSCOM, ospitato dai 
referenti dell’associazione, i fratelli Giovanni e Alessandro Cinque, e Angela Marcoccia. Davanti 
ad un pubblico serale composto per lo più da giovani e da docenti delle scuole superiori, l’iniziativa 
ha dimostrato tutta la sua validità anche perché è riuscita a catalizzare l’interesse e l’attenzione su 
quelli che sono i cambiamenti dovuti all’avvento delle nuove tecnologie nella nostra società 
contemporanea. Dopo una breve presentazione di Giovanni Cinque, Presidente di “Yourfuture”, 
estendere la relazione chiave dell’incontro è stato proprio Lozzi che ha saputo mettere in evidenza 
con chiarezza quanto le nostre abitudini siano ormai quotidianamente contaminate dall’uso – a volte 
troppo compulsivo – delle nuove tecnologie. Social network, smartphone, internet e piattaforme di 
ogni tipo sono state analizzate e sottoposte a considerazioni di taglio sociologico che hanno con 
forza e coinvolgimento catturato l’attenzione dei numerosi presenti. Il salotto culturale si è poi 
chiuso con la storia dei selfie raccontata da Angela Marcoccia, giovanissima volontaria di 
“Yourfuture”, associazione pronta a dialogare ancora con i giovani in altri eventi che saranno 
programmati non solo nella nostra provincia. 

ufficiostampa@youarefuture.it 

 

 

Fonte> 

Straordinario successo per l'esclusivo Salotto Culturale targato Yourfuture – YF dal titolo "A tutto 
Selfie! La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza", tenutosi sabato 18 aprile 2015 
presso il Ristorante "Il Giardino dell'Angelo" a Ceccano. 
Un evento pensato ed organizzato dall'Associazione dei giovani per i giovani che, dopo il 
successo ottenuto sul territorio frusinate, ha pensato di riproporre un Salotto dedicato, per 
l'occasione, a temi attualissimi: la rivoluzione dei social network, il tormentone del selfie, la 

 http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/21504-ceccano-
straordinario-successo-per-l-esclusivo-salotto-culturale-targato-yourfuture-yf-dal-titolo-a-
tutto-selfie-la-linea-sottile-tra-virtuale-e-reale-apparenza-e-sostanza 

Ceccano: straordinario successo per l’esclusivo Salotto Culturale targato Yourfuture – YF dal 
titolo “A tutto Selfie! La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza”. 

mailto:ufficiostampa@youarefuture.it�
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dipendenza da internet, l'insorgere di identità parallele, i benefici che si possono trarre utilizzando le 
nuove tecnologie che la scienza e il progresso ci offrono. 
Ad aprire l'incontro è stato, come di consueto, il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, il 
quale ha introdotto agli ospiti il tema della serata: il mondo del web, ed in particolare dei 
social network, analizzato a 360°, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e anche le opportunità 
che le nuove tecnologie forniscono ai giovani e alla società in generale. 

A proposito di questo aspetto, la parola è passata al prof. Maurizio Lozzi, 
Presidente dell'Associazione CONSCOM - Registro Nazionale dei Sociologi, il quale si è 
soffermato sul tema "Le nuove tecnologie sociali: come cambiano le nostre abitudini". Interessante 
e realistica la panoramica sociologico-culturale delineata dal dottor Lozzi, che ha catturato 
l'attenzione di tutti ipresenti, ed in particolare dei giovani i quali, incuriositi dall'argomento, non 
hanno esitato a porre delle domande. 
Successivamente è intervenuta anche Angela Marcoccia, Vice Coordinatore generale di 
Yourfuture – YF, la quale ha esposto ai presenti la storia del selfie nel suo discorso dal titolo "Il 
selfie, dal 1839 ai giorni nostri", soffermandosi sulle differenze tra l'autoscatto e il selfie vero e 
proprio. A riguardo, divertente e molto apprezzata è stata l'idea del "selfie corner", un angolo in cui 
tutti i partecipanti al Salotto hanno avuto la possibilità di scattare un selfie utilizzando gadget di 
ogni genere. 
L'obiettivo del Salotto, come ha ribadito Giovanni Cinque ai microfoni di Lazio Tv e 
Teleuropa TV, è stato quello di creare un dibattito aperto sulle cause, le conseguenze e i possibili 
rimedi al problema della dipendenza da Internet, analizzando a fondo non solo i "contro" ma anche 
i numerosi vantaggi che il web e le nuove tecnologie apportano al progresso della società. 
Dunque, un evento al passo con i tempi ed interamente ideato e organizzato dai giovani 
di Yourfuture – YF per consentire a tutti noi di fermarci a riflettere su una tematica che 
sta cambiando radicalmente le nostre abitudini. 
www.youarefuture.it 
 
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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Fonte> Teleuropa.it - http://www.teleuropa.it/2015/04/25/i-giovani-le-nuove-
tecnologie-e-i-selfie-incontro-dibattito-con-lassociazione-yourfuture/  

 

 
 

 
 

 

 

Fonte> Lazio Tv – 19 aprile ore 13.00 
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Fonte> Ciociaria Editoriale Oggi - articolo del 26 aprile 2015 p. 9.  
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Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. 

 

Special tanks to “Giardino dell'Angelo” 

 

 

CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E  FOTOGALLERY 

 

 

 

      

     

 

       

               

 

Angela Marcoccia e Alessandro Cinque 

 

Un momento del dibattito Alessandro Cinque e Jacopo Colella 

Panoramica durante il salotto culturale 
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