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Anna Teresa Borrelli, della diocesi di Bari-Bitonto, è 
avvocato e dottoranda in diritto canonico presso la Pon-
tificia Università Lateranense e docente di diritto ed eco-
nomia. Collabora con la Congregazione delle Cause dei 
Santi presso la quale ha ricevuto l’incarico di postulatore 
della causa di beatificazione della venerabile Antonietta 
Meo, detta Nennolina. Membro della Consulta nazio-
nale dell’Ufficio catechistico nazionale, è responsabile 
nazionale dell’Azione cattolica dei ragazzi da giugno 2011.

Claudia D’Antoni, della diocesi di Cefalù, è dottore 
di ricerca (PhD) in scienze della comunicazione e media 
educator. Collabora, tra gli altri, con l’Aiart – Associa-
zione cittadini mediali, presso la quale è coordinatore 
editoriale de “La Parabola” (nuova collana di studi sulla 
comunicazione edita da Ets), e referente per il sito e la 
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comunicazione digitale istituzionale. Svolge attività di 
ricerca, riflessione teorica, formazione e consulenza su: 
digital media education, media literacy, rapporto tra 
media e minori, comportamenti culturali giovanili e ca-
pitale sociale. Dal 2012 è membro dell’ufficio centrale 
dell’Azione cattolica dei ragazzi.

Martino Nardelli, della diocesi di Brindisi-Ostuni 
è psicologo e psicoterapeuta. Si occupa di riabilitazio-
ne e consulenza psicologica per bambini, adolescenti e 
genitori presso l’associazione “Bambiniincorso”. Presso 
il Policlinico universitario Tor Vergata di Roma segue 
un ambulatorio di consulenza psicologica e psichiatrica 
per giovani pazienti con sclerosi multipla. Collabora con 
alcune scuole di diverso ordine e grado, in cui segue pro-
getti di consulenza, orientamento scolastico, educazione 
affettiva e sessuale, formazione per insegnanti. Dal 2014 
è segretario centrale dell’Azione cattolica dei ragazzi.

Piermarco Aroldi è professore associato di sociolo-
gia dei processi culturali e comunicativi e insegna media 
e culture dell’infanzia presso la Facoltà di scienze della 
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Presso lo stesso ateneo dirige OssCom, Centro di ricerca 
sui media e la comunicazione. Tra le sue pubblicazioni: 
Piccolo schermo. Che cos’è e come funziona la Children’s Te-
levision (a cura di, 2015), La responsabilità difficile. Media 
e discernimento (2012), TV risorsa educativa. Uno sguardo 
familiare sulla televisione (2004).
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Filippo Ceretti è dottore di ricerca (PhD) in peda-
gogia e didattica. Insegna tecnologie didattiche e storia 
delle religioni presso la Libera Università di Bolzano.            
È docente di teoria dei media digitali e di media edu-
cation presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 
1996 si occupa di educazione mediale, con particolare 
attenzione alle culture visuali, all’analisi dell’audiovisivo 
e alle nuove forme di video-sharing.

Massimiliano Padula insegna sociologia in prospetti-
va teologico-pastorale presso l’Istituto pastorale Redem-
ptor Hominis della Pontificia Università Lateranense e 
sociologia dell’organizzazione e del tempo libero presso 
la Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione Auxilium. 
Presso l’ateneo lateranense coordina anche il Centro alti 
studi. È presidente nazionale dell’Aiart, l’associazione 
che dal 1954 forma e tutela gli utenti dei media.

Pier Cesare Rivoltella è professore ordinario di di-
dattica generale e tecnologie dell’educazione presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove 
è anche direttore del Cremit (Centro di ricerca sull’e-
ducazione ai media, all’informazione e alla tecnologia). 
Quattro le sue aree di ricerca: media education, didat-
tica digitale ed e-learning, consumi mediali giovanili, 
neuro-didattica. Tra le sue pubblicazioni: Neurodidat-
tica. Insegnare al cervello che apprende (2012); Fare di-
dattica con gli EAS (2013); La previsione. Neuroscienze, 
apprendimento, didattica (2014); Le virtù del digitale.                                                               
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Per un’etica dei media (2015); Che cos’è un EAS. L’origine, 
l’idea, il metodo (2016).

Michele Roselli è presbitero della Chiesa di Torino, 
direttore dell’ufficio catechistico diocesano e regiona-
le. Collabora con l’ufficio catechistico nazionale come 
membro della consulta e come coordinatore della com-
missione per la formazione. Insegna catechetica presso 
la sede torinese della Pontificia Università Salesiana.

Rosy Russo creativa, founder Uauacademy e Trieste-
Social, ideatrice e membro del Comitato scientifico di 
Parole O_Stili. Un po’ copywriter, un po’ social media 
manager, un po’ docente, un po’ consulente. Da più di 
vent’anni è titolare di un’agenzia di comunicazione, ora 
Spaziouau. Nel 2013 ha fondato a Trieste la Uauaca-
demy, una palestra di comunicazione 2.0, punto di rife-
rimento per aziende e istituzioni dell’intero Nordest. È 
co-founder di #triestesocial, un innovativo progetto di 
valorizzazione territoriale. Crede nei sogni, tiene sempre i 
piedi ben ancorati a terra, senza smettere di guardare il cielo.

Salvatore Santoro è presbitero dell’arcidiocesi di Reg-
gio Calabria. È stato assistente diocesano dell’Upg, del 
Settore giovani di Ac, parroco e, dal 2008, assistente uni-
tario di Ac. Dal 2011 è rettore del Seminario maggiore 
arcivescovile Pio XI e direttore del Cdv. Insegna esege-
si neotestamentaria presso Issr e Istituto teologico Pio XI di 
Reggio Calabria. Autore di diversi articoli di carattere biblico.
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Dario Edoardo Viganò è prefetto della Segreteria per 
la comunicazione della Santa Sede. Ordinario di teologia 
della comunicazione, è docente di cinema alla Business 
School della Luiss Guido Carli e condirettore del master 
in digital journalism alla Pontificia Università Latera-
nense. Tra le sue pubblicazioni: Fratelli e sorelle, buona-
sera. Papa Francesco e la comunicazione (2016), Il fuoco e 
la brezza del vento. Cinema e preghiera (2015), Il Vaticano 
II e la comunicazione (2013), Etica del cinema (2013), 
Dizionario della comunicazione (2009).
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