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Il convegno, che si svolge nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 Novembre 2007, vuole porre l’accento 
sulle possibilità che nel campo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione) la 
condivisione di risorse e metodi e la pratica della cooperazione offrono in campo di educazione a lungo 
termine. 
La condivisione è intesa su due versanti: dal punto di vista dell’utente è fondamentale la condivisione 
di strumenti progettati in modo da facilitare l’accesso a tutti; dal punto di vista degli operatori 
professionali la condivisione di risorse, metodi e strumenti utilizzati secondo i principi della 
cooperazione apre nuovi orizzonti di lavoro e interscambio e facilita a lungo termine la gestione delle 
informazioni e delle risorse. 
L’Articolazione del Forum prevede tre sessioni suddivise nelle tre mezze giornate che tradizionalmente 
ne costituiscono l’ossatura. 
La sessione inaugurale nella mattinata di venerdì 9 novembre è incentrata sul ruolo che una biblioteca 
di pubblica lettura può svolgere per facilitare la piena fruibilità dei suoi contenuti alle persone con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento tramite anche differenti supporti. 
Al pomeriggio, nella seconda sessione, vengono affrontati i temi dei disagi comunicativi e della 
cooperazione per mezzo di tecnologie che facilitano la cooperazione e la comunicazione. Verranno 
presentati sia principi teorici, sia esperienze concrete. 
Nella mattinata di sabato 10 novembre il fuoco dell’attenzione ritorna al tema dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia e disortografia, discalculia). Le relazioni affronteranno alcuni 
aspetti relativi a come affrontare la dislessia e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in ambito 
scolastico, familiare e clinico. Verranno inoltre presentati i progetti in corso sul territorio di Moncalieri 
e il sito dedicato della Biblioteca Arduino. 
 

Direttore del Forum Giorgio Tartara 
giorgio.tartara@giogi.org  

Segreteria organizzativa Antonella Papalia 
antonia.papalia@comune.moncalieri.to.it  - tel. 011.6401603 



Si tratta del nono appuntamento con le tecnologie multimediali per l’informazione e la comunicazione 

in campo educativo. Negli otto convegni che lo hanno preceduto sono state affrontate le tematiche 

dell'accessibilità all'informazione per i portatori di disabilità ("Lettura senza barriere" 3-4 maggio 1996); 

del ruolo delle tecnologie nel settore della creatività e del fantastico ("Cyberfiaba - la tecnologia per 

l'immaginario" 23-24 maggio 1997); della rete nelle attività di formazione e informazione viste nei 

risvolti culturali, sociali e psicologici ("INTER-NET o INTERNOS ? - La rete delle reti per la 

comunicazione globale" 29-30 maggio 1998); del ruolo delle tecnologie dell'informazione nella lotta 

all'esclusione ("La lotta all'esclusione e le tecnologie dell'informazione" 23-24 aprile 1999); 

dell’evoluzione delle tecnologie dell'informazione relativamente all’applicazione in campo educativo, 

informativo e riabilitativo (“Informazione Tecnologie Millenni” 28-29 aprile 2000); delle problematiche 

poste dalle caratteristiche dell’interfaccia uomo-tecnologie digitali (“L’interfaccia nelle applicazioni 

multimediali” 19-20 ottobre 2001); della protezione da accessi e “incontri indesiderati” (“Porti sicuri 

per piccoli naviganti” 25-26 ottobre 2002); delle reti su canali digitali per attualizzare reali possibilità di 

collaborazione (“Reti virtuali per una collaborazione reale” 28-29 ottobre 2005). 

 
 

Relatori 
 

Angelo Ferrero • Sindaco del Comune di Moncalieri 

Noemi Gallo  • Assessore alla Cultura Comune di Moncalieri 

 
Mirella Arcangeli  • Insegnante e webmistress 

Claudia Cappa  • Ricercatrice CNR - Genitore 

Roberta Ceraolo  • Bibliotecaria Biblioteche Civiche Torinesi 

Giuliana Cerrato  • Direttrice Biblioteca Civica di Moncalieri 

Alessandro Ciuti  • Neuropsichiatra infantile SC NPI ASL 8  

Vittoria D’Antonio  • Genitore, attrice ed esperta di comunicazione 

Enzo Da Pozzo  • Dirigente scolastico del I Circolo di Moncalieri 

Laura Grosso   • Insegnante referente DSA 

Marco Guastavigna  • Insegnante, esperto di tecnologie didattiche 

Paola Limone   • Insegnante e Webmistress 

Mariangela Mana  • Insegnante 

Rodolfo Marchisio  • Insegnante, esperto di tecnologie didattiche 

Daniela Messi   • Insegnante, casa editrice L’Angolo Manzoni di Torino 

Oscar Perino   • Segretario Regionale MCE (Regione Piemonte) 

Eugenio Pintore  • Referente Settore Biblioteche della Regione Piemonte 

Flaviana Pozzati Lacoppola • Insegnante e referente per A.I.R. Down 
dello Sportello InformaHandicap 

Concetta Quattrocchi  • Responsabile Biblioteca Pier Paolo Pasolini – Biblioteche di Roma 

Luciano Rosso  • Insegnante, esperto di impiego delle tecnologie didattiche con disabili 

Roberto Russo  • Ricercatore Politecnico di Torino 

Giorgio Tartara  • Direttore del Forum 

Dario Zucchini  • Insegnante, innovatore per le tecnologie didattiche 



PROGRAMMA 

 
Venerdì 9 • mattino 
Le biblioteche e il diritto di leggere 

Chairman: Giuliana Cerrato 
9,30  Registrazione dei partecipanti 
10,00  Apertura dei lavori • Giorgio Tartara 

10,10  Saluto dell’Amministrazione: 
   Angelo Ferrero, sindaco 

   Noemi Gallo, Assessore alla Cultura  

10,30 Saluto della Regione Piemonte, Settore Biblioteche • Eugenio Pintore 

10,50 Come diventare dislessici • Roberta Ceraolo •  

11,10  La collana Corpo 16 grandi caratteri - Dislessia Edizioni  Angolo Manzoni • Daniela Messi 

11,30 break 
11,40 Lego anchio. Un posto in biblioteca anche per me • Concetta Quattrocchi 

12,00 I progetti dislessia di alcune biblioteche italiane • Giuliana Cerrato 

12,20 dibattito 
12,30 break 

Venerdì 9 • pomeriggio 
Cooperazione, comunità di pratica e tecnologie condivise per la comunicazione. 

Chairman: Rodolfo Marchisio  
14,20 Riapertura dei lavori • Giorgio Tartara  

14,30 Autonomia e comunicazione • Russo Roberto 

14,50 Ci sono anch’io • Luciano Rosso 

15,10 Cooperare è bello? • Oscar Perino 

15,30 Share Dschola e la profezia di Umberto Eco • Dario Zucchini 

15,50 break 
16,00 Siamo davvero più dinamici? • Paola Limone 

16,20 Non capisco un'accatiemmelle ma pubblico lo stesso • Marco Guastavigna 

16,40 Collaboro con la Provenza perchè hanno del buon vino: potenzialità(,) cooperative e 
problemi di senso • Rodolfo Marchisio 

17,00 Il progetto retemonc@lieri • Giorgio Tartara 
17,20 "Tendere i fili", comunicazione e sviluppo della scuola • Enzo Da Pozzo 

17,40 Il 1° Circolo nella Rete (Monc@lieri) • Mirella Arcangeli 

18,00 Share Dschola: la scoperta di una neofita • Mariangela Mana 

18,20 Chiusura dei lavori • Giorgio Tartara 

Sabato 10 • mattino 
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) e istituzioni educative 

Chairman: Giorgio Tartara 
10,00 riapertura dei lavori • Giorgio Tartara 

10,10 DSA: stato dell’arte e prospettive • Alessandro Ciuti 

10,30 SOS Dislessia • Laura Grosso 

10,50 RSR – DSA Un questionario per rilevare casi a rischio di DSA, utile anche per aiutare le 
difficoltà degli altri allievi. • Claudia Cappa 

11,10  break 
11,20  Una parola NON tira l’altra • Vittoria D’Antonio 

11,40  Il progetto “Lèggere leggèro” • Giorgio Tartara e Giuliana Cerrato 

12,00 Lo sportello di ascolto in Biblioteca • Flaviana Pozzati Lacoppola 

12,20  Chiusura dei lavori • Giorgio Tartara 



8° FORUM BIBLIOTECA VIRTUALE 

 

CONDIVIDERE PER CRESCERE 
Moncalieri 9/10 Novembre 2007 

 
Per iscriversi è sufficiente compilare ed inviare il seguente cedolino via fax al numero 011-
644423 oppure via e-mail all'indirizzo antonia.papalia@comune.moncalieri.to.it  
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………. 
Ente/Professione ……………………………………………………………………………. 
Tel. ……………. Fax …………… e-mail …………………………………………….. 

 

L'iscrizione è totalmente gratuita, ma consigliata. 
 

���� Desidero essere iscritto al 9° Forum Biblioteca Virtuale 
Prendo atto che i miei dati saranno trattati oltre che ai fini della presente iscrizione, anche per l'eventuale invio di 
materiale informativo sulle manifestazioni culturali dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Moncalieri. 
Resta salvo il mio diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al 
trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 675/96. 

 

���� Se non desidera ricevere materiale informativo, per cortesia barri la casella 
 

Come arrivare alla Biblioteca Arduino via Cavour 31, Moncalieri 
 

 
 


