
Convegno conclusivo di EstateBambini 2013

Sabato 12 ottobre 2013
ore 9.00-13.00

Ferrara, Sala Biblioteca “G. Bassani” del Barco

ASSOCIAZIONE 
C.I.R.C.I.

Nativi digitali e generazione cloud: 
bambini, nuove tecnologie 

informatiche e responsabilità 
educative degli adulti

La generazione 
delle nuvole

Nell’ambito del programma locale  
di Internazionale a Ferrara

Venerdì 4 ottobre
ore 16.00 - 22.00

presso il
Centro comunale Isola del Tesoro 

ore 16.00 
Maratona di lettura

dedicata ai bambini
con la partecipazione dei ragazzi della Tana 
delle Storie preparati da Silvia Dambrosio

ore 18.00
Memoria, Teatro e Comunità  

in EstateBambini
Proiezione dei video delle azioni teatrali  

comunitarie, anni 2010 - 2013

ore 20.00
Maratona di lettura

gli adulti leggono ricordando
Mirella Bonora 

ASSOCIAZIONE 
C.I.R.C.I.

Domenica 24 novembre 
Teatro de Micheli di Copparo

invito al

1° Compleanno 
della BibliotecaBlù

Ore 16.00
Sala grande del Teatro De Micheli

Tanti auguri
Spettacolo teatrale di e con  

Silvano Antonelli e Laura Righi  
(dai 3 anni)

Una madre e un padre organizzano la festa 
per il suo compleanno, ma non riescono 
più a trovare il figlio. Lo chiamano e lo 

cercano sotto i pacchi e loro stessi hanno 
dimenticato di comprare un regalo. Cosa 

gli regaleranno? L’ultimo modello di robot 
o un’altalena? Ma quale regalo può essere 

fatto a chi ha tutto... forse il tempo... 

Ore 17.00
Bar del Teatro

Storie e narrazioni di Marcello Brondi
con merenda della cuoca pasticciera  

Lara Tamoni

Ridotto del Teatro
Una fiaba tira l’altra

Narrazioni e musica con Teresa Fregola e  
i Ragazzi volontari del Circi

ASSOCIAZIONE 
C.I.R.C.I.
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BiBliotecaBlu

COMUNE
DI COPPARO

Per partecipare alla Maratona di lettura occorre 
scegliere un brano da leggere, che, di norma, non 
deve suparare i 5 minuti, e scrivere una mail o te-
lefonare a Laura, bibliotecaria dell’Isola del Tesoro  
(biblioteca.isoladeltesoro@comune.fe.it  - tel. 0532 
207894) indicando sempre il proprio nome e cogno-
me, età, l’autore e il brano che si desidera leggere.



La generazione delle nuvole

Un bambino che oggi ha quattro anni non conosce 
il mondo per quello che era fino a qualche anno fa.
Dalla tv con i suoi programmi, dai computer ai 
video giochi, ai cellulari sempre più sofisticati,  
la proposta  di conoscenza, passatempo e 
comunicazione, ha subìto anche per l’infanzia una 
incredibile trasformazione in pochissimo tempo.
Per i genitori di oggi è impensabile rapportarsi alle 
linee guida della propria infanzia “jurassica” per 
regolarsi sulla dose di hi-tech più adatta al proprio 
bambino. 
Oggi fanno parte della vita quotidiana delle 
famiglie gli smartphone e gli iPad e per un 
bambino che cresce è possibile ormai fare davvero 
un’infinità di cose con un solo dito, entrare e 
conoscere mondi nuovi spesso di straordinaria 
potenzialità. 
Famiglia e scuola devono ripensare ai propri 
percorsi educativi nell’uso e nella consegna di 
questi strumenti tecnologici? 
Ma chi sono i nativi digitali e quali caratteristiche 
cognitive e sociali sviluppano attraverso le nuove 
tecnologie? E noi, adulti tardivi digitali, quanto 
dobbiamo e possiamo fare per e con loro?

ore 9.00 
Saluti e presentazione
Paola Felletti Spadazzi 
(Presidente Ass. C.I.R.C.I.) 
Tiziano Tagliani  
(Sindaco di Ferrara)
Teresa Marzocchi  
(Assessore Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna)

Introduce e coordina i lavori
Bianca Orsoni  
(Coord. Pedagogica Servizi 
Educativi Integrativi di Ferrara)

Un mondo nuovo attorno 
a noi...
Proposte e nuovi linguaggi 
multimediali per i minori
Jessica Morelli  
(Esperta in comunicazione e 
formatrice, Ferrara)
Lorenzo Bruni Pirani 
(Sviluppatore apps, Ferrara)

I bambini nativi digitali
Identità e trasformazione 
di una generazione 
digitalizzata
Paolo Ferri  
(Docente Università Bicocca, 
Milano)

“Una bella storia italiana”
Video a cura dello Studio  
le immagini, presentazione a 
cura di Tullio Monini

Pausa

ore 11.00
Gli adulti tardivi digitali
Conoscenza e responsabilità 
educativa di genitori e 
insegnanti
Monica Guerra  
(Docente Università Bicocca, 
Milano)

In famiglia tra le Nuvole
Pensieri, emozioni e 
relazioni nell’era digitale
Serena Valorzi 
(Psicoterapeuta, Trento)

Mamme e papà 2.0
La Rete Amica come spazio 
di informazione e incontro 
sul Web
Elisa Schiavi e Lucia Dosselli 
(Psicologhe Centro per le 
Famiglie, Ferrara)

Conclude
Donatella Mauro  
(Direttrice Pedagogica 
Istituzione dei Servizi Educativi, 
Scolastici e per le Famiglie
del Comune di Ferrara)

     PROGRAMMA DEL CONVEGNO

dal numero 995 del 12 aprile 2013 di “Internazionale” 

Giornata
Svegliandosi alle otto di mattina di un giorno di aprile del 
2000, un ragazzo di venticinque anni non spegnerebbe 
la sveglia del suo smartphone poggiato in carica sul 
comodino. Non controllerebbe su WhatsApp i nuovi 
messaggi. Non darebbe un’occhiata a Twitter e a 
Facebook per sapere cos’hanno fatto gli amici la sera 
prima. Non scaricherebbe il nuovo numero della sua 
rivista preferita per sapere cosa c’è in copertina. 
Una volta uscito di casa, non si collegherebbe al wifi di un 
bar per far vedere a un amico il video di un gruppo inglese 
scoperto su YouTube. Non cercherebbe su Google Maps 
la strada più rapida per andare a un appuntamento di 
lavoro. In bicicletta, non ascolterebbe la musica sull’iPod. 
Non fotograferebbe un incredibile arcobaleno con lo 
smartphone. Non metterebbe online le foto appena fatte. 
Tornato a casa, non consulterebbe Wikipedia per trovare 
i titoli dei film di un regista di cui ha sentito parlare 
per la prima volta a cena. Non chiamerebbe su Skype 
un’amica andata a vivere all’estero, non le farebbe vedere 
il maglione rosso ricevuto in regalo qualche giorno prima 
per il suo compleanno. Non pagherebbe la bolletta della 
luce online. Non controllerebbe l’estratto conto sull’app 
della banca. Non farebbe una rapida chat con suo fratello 
per discutere di politica. 
La sera, non cercherebbe voli low cost e non 
prenoterebbe un albergo economico per un weekend 
con la fidanzata. Non ascolterebbe la radio online. Non 
vedrebbe in diretta streaming un noioso talk show. 
Esausto, non prenderebbe il tablet per leggere in versione 
originale l’ultimo romanzo del suo scrittore preferito. E si 
addormenterebbe senza immaginare come sarà diversa 
una sua giornata tredici anni dopo.

Giovanni De Mauro
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