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Bambini che giocano e collaborano
protagonisti nella società?
Paolo Beneventi, Brescia
Animazione pedagogica

Incontro internazionale
David Conati, Verona
KatalizzAutore

Lunedi 18 e martedì 19, presso la sede di Coop Vicinato, Urago d’Oglio
Mercoledì 20 e venerdì 22, presso la Biblioteca Comunale e il GREST di Bovezzo
h. 9 - 12 e 14 -16.30 Laboratori di video e cartoni animati con i ragazzi tenuti
dal Media Education Centre di Belgrado.
Con l’occasione di questo piccolo convegno, Brescia si apre a una rete di collaborazioni
nazionali e internazionali, che in una prima fase si svolgono prevalentemente sul web.
Abbiamo lanciato l’idea di un “libro” multimediale collettivo da scrivere con il contributo di
tutti, insegnanti, educatori, genitori e nonni, gruppi di ragazzi, per aprire, grazie anche a un
uso non solo consumistico dei mezzi tecnologici,“finestre” attraverso cui la società possa più
agevolmente osservare e conoscere I bambini veri, oltre gli stereotipi culturali e di mercato.

Giovedì 21 giugno 2012, ore 9 - 17
Bovezzo sala consigliare , Via Veneto 15

I bambini protagonisti possibili nella società
dell’informazione
Incontro informale che permetterà ai partecipanti di scambiarsi idee ed esperienze con parole,
video, presentazioni e altro, di preparare progetti per collaborazioni future, in presenza o
attraverso la rete.
La giornata verrà condotta da Paolo Beneventi e Miomir Raicevic del MEC di Belgrado.
Per chi vuole intervenire, nell’arco dell’intera giornata noi saremo lì.
Insieme con un diversi esempi di video realizzati con i bambini e i ragazzi in varie parti del mondo,
prodotti dai partecipanti e da loro corrispondenti, verranno tra l’altro illustrati i progetti di
educazione ai media che da diversi anni vengono svolti nella provincia di Treviso. Nel corso del
pomeriggio, David Conati presenterà il suo ultimo libro “Amici Virtuali”.
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