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• Chi è Asphi 
 
• Di quali tecnologie parliamo? 
• Tecnologie come alleate nei processi di apprendimento e 

di partecipazione sociale 
    Cristina Manfredini, Giusi Zamarra:  Educatrici e formatrici esperte in tecnologie digitali 

per l’inclusione scolastica e sociale presso Fondazione ASPHI Onlus.  
 

• Dalla Preistoria al fab-lab  
      Rossana Monica: Insegnate di scuola primaria presso l’Istituto comprensivo di      
      Traversetolo 

 

Primo Seminario  
del 29-06-2017 
orario 17.00-1830 

Il mondo del digitale può diventare un alleato nei processi educativi, 
di apprendimento e partecipazione sociale?   



• Parma città inclusiva: un’idea che prende forma 
      Cristina Manfredini  (Fondazione ASPHI Onlus) Educatrice e formatrici esperta 
      in tecnologie digitali per l’inclusione scolastica e sociale presso  
 

• Come gli strumenti informatici, possono favorire l’espressione e la 
valorizzazione di diversi stili di apprendimento   

        Biancamaria Acito - Alessandra Biancardi (Associazione Qui si può, Parma)  
        Psicologhe dello sviluppo specializzate in tecnologie  per l’apprendimento e la didattica  

Secondo Seminario  
del 13-09-2017 
orario 17.00-1830 

L’incontro vuole stimolare la riflessione sull’uso delle tecnologie in relazione ai 
diversi stili di apprendimento, con una panoramica sulle strategie che possono 
essere attivate per valorizzare le competenze di ciascuno,  ed una presentazione 
di strumenti personalizzabili anche per bambini e ragazzi con bisogni educativi 
specifici. 



Terzo  Seminario  
del 17-10-2017 
orario 17.00-1830 

Tecnologie digitali tra responsabilità e possibilità  
 
Il seminario rivolto a genitori di bambini e ragazzi, vuole essere innanzitutto 
un’occasione per riflettere sul tema della responsabilità e corresponsabilità 
educativa nell’uso quotidiano delle tecnologie, che possono diventare strumenti 
con potenzialità comunicative e di inclusione. 
In seguito ad una breve presentazione iniziale, si prevede di favorire lo scambio 
ed il confronto attivo tra i partecipanti, con l’organizzazione di due gruppi di 
lavoro, che saranno stimolati a condividere le proprie riflessioni sui temi sotto 
riportati. Temi principali: genitori, figli e tecnologie, quali alleanze educative per 
un uso responsabile; definire o ridefinire linguaggi e comportamenti digitali 
rispettosi, anche delle differenze. 
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Qui si può Fab Lab officine 
ON/OFF  

Consorzio 
solidarietà sociale  

Cooperativa 
Gruppo Scuola  

Centro Servizi 
Volontariato 

l’Istituto 
comprensivo di  

Traversetolo 

……….. Cooperativa 
Domus 

Chiesi 
Farmaceutici 

Barilla 

……….. 

Parma città inclusiva:  
consapevolezza ed uso di tecnologie personalizzabili 



Ricerca, formazione, informazione, consulenza, progetti 

www.asphi.it 

sedi a Bologna, Milano, Torino, Roma 

 

Ambiti di applicazione: 

• Scuola 

• Lavoro 

• Partecipazione sociale 

• Età anziana 

• Accessibilità 

• Cultura dell’inclusione 

sostiene le attività di …. 



HANDImatica 2017 
Bologna, 30 novembre - 2 Dicembre 

www.handimatica.com  

http://www.handimatica.com/

