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Biblioteca Comunale Sandro Penna

San Sisto, Perugia

Ciclo di incontri

“La salute in biblioteca”

Il Corsivo è mio. 
La scrittura e i bambini nell’era digitale

Centro Sperimentale per la 

promozione della salute

e l’educazione sanitaria (CeSPES) Biblioteche Comunali

Prosegue la serie di incontri curati dal Centro Sperimentale 
per la promozione della salute e l’educazione sanitaria 
dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con 

le Biblioteche Comunali di Perugia, a partire dai temi di 

salute trattati nelle riviste del CeSPES e rivolti alla comunità 

cittadina e a professionisti di diversi settori.

Obiettivo degli incontri è quello di sviluppare sensibilità e 

coscienza collettiva e tenere vivo il dialogo in favore di 

azioni di promozione della salute.

Tema oggetto della riflessione e dello scambio di esperienze 

di questa giornata Il corsivo è mio. La scrittura e i bambini 
nell’era digitale a cui la Rivista “La Salute Umana” ha 

dedicato una Monografia.

E’ dato acquisito da studi di molte discipline che le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno 

modificato modalità di apprendere e comunicare nei 

contesti quotidiani di vita e di lavoro dei soggetti in età 

evolutiva. Le nuove generazioni vivono le nuove tecnologie 

come elemento naturale. L’argomento offre uno spazio di 

analisi sia per la promozione della salute che per la 

riflessione pedagogico-didattica.

Da una prospettiva di salute le evidenze scientifiche ci 

dicono che l’evoluzione richiede milioni di anni per 

stabilizzarsi. Può la tecnologia digitale aver innescato un 

processo evolutivo nuovo e per molti versi ancora 

sconosciuto? E’ ipotizzabile che alcuni mutamenti cerebrali 

avvengano in tempi così brevi? La problematica 

sicuramente esiste, alla luce degli studi che hanno 

dimostrato la plasticità del cervello. 

Non esistono tuttavia ancora risposte certe; sicuramente 

molto si giuoca sul ruolo dell’educazione: attenta, 

scientificamente orientata e consapevole. Ecco dunque la 

centralità e la necessità di affrontare il tema da una 

prospettiva dell’educazione con contributi della ricerca e 

della pratica pedagogica e psico-pedagogica.

Dalla collezione Manifesti CeSPES



Programma

Saluti di benvenuto

Diego Dramane Wagué, Assessore alle politiche per l’infanzia e 

l’adolescenza, partecipazione e associazionismo, Comune di 

Perugia  

Giuseppe Masanotti, Coordinatore Centro Sperimentale per la 

promozione della salute e l’educazione sanitaria dell’Università 

degli Studi di Perugia

Carmen Leombruni, Dirigente U.O. Attività Culturali, 

Biblioteche e Turismo, Comune di Perugia

Contributi 

Coordina Giancarlo Pocetta,  Centro Sperimentale per la 

promozione della salute e l’educazione sanitaria dell’Università 

degli Studi di Perugia

Presentazione del fascicolo de «La Salute Umana»

Giancarlo Pocetta, Redattore capo della Rivista, Centro 

Sperimentale per la promozione della salute e l’educazione 

sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia

La rete bibliotecaria umbra a supporto delle strategie di 

potenziamento dello sviluppo infantile

Olimpia Bartolucci, Servizio Musei, Archivi e Biblioteche, 

Regione Umbria

La biblioteca pubblica: quale ruolo per la promozione 

della salute

Nicoletta Mencarini, Biblioteca Comunale Sandro Penna 
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h.16.50

h. 17.10

h. 17.30

h. 17.50

h.18.10

Tra penna e tastiera

Floriana Falcinelli, Professore ordinario di Didattica e 

Pedagogia Speciale, Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di 

Perugia 

Letto-scrittura, tecnologia e sviluppo psicologico

Michele Capurso, Ricercatore di Psicologia dello Sviluppo e 

Psicologia dell'educazione, Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli 

Studi di Perugia  

Tecnologie digitali e bambini. Indicazioni per un 

utilizzo consapevole

Ilaria Porro, Pediatra di famiglia

La scrittura come libertà 

Antonella Ubaldi , Dirigente scolastico dell'Istituto 

comprensivo 7

La scrittura nella pedagogia montessoriana

Luana Gigliarelli, Docente e Formatrice Montessori. 

Fondatrice del Montessori Training Centre di Perugia 

Discussione e Conclusioni

h.15.00 
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