


































L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
Incontri gratuiti, posti limitati e riservati agli utenti della Biblioteca Borgo Panigale. 
L’accesso verrà fornito una volta e!ettuata l’iscrizione. 
A cura di ABC Digitale Open Group

Gli incontri rivolti ai/alle ragazzi/e saranno tenuti dalla Dott.ssa Janice Diamantino 
Caribè, educatrice e formatrice.

Gli incontri rivolti ai genitori saranno tenuti dalla Dott.ssa Damiana Aguiari, giornalista. 
Questo ciclo di incontri è frutto della co-progettazione di Panigale anche noi. Una biblioteca aperta 
a tutti, finanziato dal Piano Cultura Futuro Urbano, Biblioteca Casa di Quartiere del Ministero 
er i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
! DALLE 17.30 ENTRAMBI I GRUPPI

4. Battaglia finale “Zoomer Vs Boomer” 
(ovvero giovani Vs adulti)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021
! DALLE 16 IL GRUPPO DI ADOLESCENTI
! DALLE 17.30 IL GRUPPO DEI GENITORI

Verrà introdotto il concetto di fonte attendibile e mostrate alcune tra le più di"use 
modalità per la valutazione delle fonti.

Verranno presentati alcuni strumenti online per fare fact-checking delle notizie.

3. Come riconoscere e come reagire alla disinformazione?

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
! DALLE 16 IL GRUPPO DI ADOLESCENTI
! DALLE 17.30 IL GRUPPO DEI GENITORI

Verranno presentate le tipologie di funzionamento dei social media e dei contenuti virali. 
Verrà presentato il concetto di profilazione e di sfruttamento commerciale dei dati.

Il relatore stimolerà le riflessioni e gli interventi dei partecipanti spronandoli a collegare gli 
input forniti alle loro esperienze personali, attraverso alcune domande inserite nelle slide.

2. Come i social media fanno profitti e perché 
la disinformazione e la propaganda sono ampiamente 
presenti sui social?

ZOOMER 
vs 

BOOMER
È un ciclo di incontri paralleli per gli 
adolescenti e i loro genitori sul tema della 
corretta informazione in rete e per il contrasto 
delle fake news e dell’hate speech online.

Per info e iscrizioni: tel. 051  404930 - bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
! DALLE 16 IL GRUPPO DI ADOLESCENTI
! DALLE 17.30 IL GRUPPO DEI GENITORI

Il formatore introdurrà i temi della information literacy all’interno del quadro europeo 
DigComp. Verranno proposte le diverse tipologie di disinformazione.

Verranno messe in gioco le capacità relative all’individuazione di fake news da parte 
dei partecipanti, attraverso quiz creati online. Verrà avviato un confronto sul tema 
delle notizie false online.

1. Che cos’è la disinformazione?

Ad entrambi i gruppi verranno presentate le diverse tipologie di disinformazione, verranno 
messe in gioco le capacità relative all’individuazione di fake news da parte dei partecipanti, 
attraverso quiz creati online. 
Verrà avviato un confronto sul tema delle notizie false online e del ruolo dei social network.
L’incontro finale vedrà la partecipazione di entrambi i gruppi in una sorta di sfida 
sul riconoscimento delle notizie false.
Gli incontri di questo ciclo sono dedicati a genitori con figli dai 13 ai 18 anni.
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martedì 23 marzo 17.30 > 18.30 

R  
con Davide Morosinotto 
Giornalista, traduttore e scrittore di 
libri per ragazzi, ha pubblicato più di 
quaranta romanzi che sono stati tradotti 
in venti lingue. Il suo romanzo Il rinomato 
catalogo Walker & Dawn nel 2017 ha 
vinto il Superpremio Andersen come libro 
dell’anno.
Prenotazione a partire dal 13 marzo

giovedì 22 aprile 17.30 > 18.30 

R R  
con Giusi Quarenghi 
Autrice e poeta, scrive dal 1982 
romanzi, filastrocche, racconti, poesie, 
sceneggiature audiovisive per l'infanzia e 
l'adolescenza. Nel 2002 ha vinto il Premio 
Nazionale Alghero Donna di Letteratura e 
Giornalismo, sezione poesia, con la silloge 
poetica Nota di passaggio, e nel 2006 il 
Premio Andersen come miglior scrittrice. 
Prenotazione a partire dal 12 aprile

giovedì 27 maggio 17.30 > 18.30

UR  
con Emilio Varrà 
è tra i fondatori di Hamelin Associazione 
Culturale, che cura “BilBOlbul, Festival 
Internazionale di Fumetto”. Insegna 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
nel corso di Fumetto e Illustrazione. Ha 
scritto saggi sulla letteratura per ragazzi 
e ragazze, sul fumetto e sull’illustrazione. 
è co-ideatore della rivista Hamelin. Storie, 
figure, pedagogia.
Prenotazione a partire dal 17 maggio

Approfondimenti per nutrire l’immaginario di visioni, un’idea nata in occasione della creazione della nuova produzione de La 
Baracca Il bosco e la bambina (6-10 anni) che debutterà nell’autunno 2021. Ogni incontro sarà condotto da Silvia Mei, studiosa 
di live arts e dramaturg, e Bruno Cappagli, autore e regista dello spettacolo in costruzione che proporrà suggestioni sonore 
e musicali. Il cuore pulsante di ogni appuntamento sarà l’intervento di un ospite speciale, che porterà un suo contributo sulla 
parola chiave dell’incontro. In chiusura Nicoletta Gramantieri, responsabile di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, presenterà 
libri per l'infanzia che affrontano il tema al centro della discussione, con attenzione a nuovi titoli e pubblicazioni recenti.

 Incontri online gratuiti | informazioni e prenotazioni su www.testoniragazzi.it

WEBINAR promossi da La Baracca - Testoni Ragazzi in collaborazione con Biblioteca Salaborsa Ragazzi
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