Con il contributo di

Comune di
Busnago

a tutte le età
Novembre 2018

Incontri e serate di
divagazione scientifica in Biblioteca
Incontri, giochi e
chiacchierate scientifiche

Ciclo di incontri per un uso
consapevole dei social e della rete

13 e 14 novembre 2018 ore 21.00

9 novembre 2018 ore 21.00

Allenamente

Bambini e dispositivi digitali

Conferenza ludica per allenare la mente
attraverso giochi di logica e memoria.

Paure, errori e buone abitudini per un corretto utilizzo
della tecnologia a casa e a scuola

A cura di: Associazione Così per Gioco
Relatore: Carlo Carzan, ludomastro, scrive storie,
giochi e si occupa di formazione per adulti, di
laboratori con i bambini, di animazione alla lettura.

Relatore: Barbara Laura Alaimo, Counselor Familiare e dell’Età Evolutiva,
si occupa di progetti per ragazzi sui temi dell’educazione digitale e la
prevenzione del cyberbullismo. Co-founder e mentor di CoderDojo Milano.
23 novembre 2018 ore 21.00

Partecipazione gratuita, ma iscrizione
obbligatoria entro il 06.11.2018
Tel. 039.6957328
Mail: biblioteca.busnago@cubinrete.it
30 novembre 2018 ore 21.00

Il trucco c’è e si vede

Libri digitali, canali video, app e
videogiochi
Proporre contenuti digitali di qualità

Relatore: Elisa Salamini, content creator, co-fondatrice del portale di
educazione digitale Mamamò e collaboratrice dell'agenzia FattoreMamma.

Informazioni e divagazioni sui cosmetici
visti con gli occhi della scienza
Incontro con l’autrice

29 novembre 2018 ore 21.00

Relatrice: Beatrice Mautino, biotecnologa,
neuroscienziata e “divagatrice” scientifica, curatrice
del blog “La ceretta di Occam”.
Moderatrice: Chiara Segrè, informatrice scientifica di
Fondazione Umberto Veronesi.

Relatore: Luigi Ballerini, medico e psicoanalista, esperto del mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza. Autore per bambini e ragazzi, pubblica
con i principali editori italiani. Tra i suoi riconoscimenti: Premio Andersen
nel 2014 e Premio Bancarellino nel 2016.

Ragazzi e social media

Buone prassi per un uso consapevole e corretto

Ciclo a cura di: Mamamò.it portale dedicato all’educazione digitale per
adulti e ragazzi vincitore del premio Andersen 2018.

Informazioni

Orari di apertura

Biblioteca di Busnago
Tel. 039.6957328
biblioteca.busnago@cubinrete.it

Da martedì a venerdì 15.00 - 18.30
Sabato 10.00 - 12.30

Tutte le serate sono a ingresso
libero fino ad esaurimento posti
Solo per le serate “Allenamente”
partecipazione gratuita, ma iscrizione
obbligatoria entro il 06.11.2018

