
L’incontro fa parte del progetto triennale ‘Il Tempo ritrovato’, promosso e finanziato dal Comune di Cremona e progettato insieme al capofila 
Istituto Comprensivo Cremona Cinque e alla rete di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per ridare alla scuola il proprio valore di luogo 
privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante durante e dopo l’emergenza. 

www.iltemporitrovato.comune.cremona.it

Bambini e ragazzi

tra libri, app e podcast: 

come stanno cambiando

le abitudini di lettura 

e di scelta

Incontro online

Per informazioni: Politiche Educative Comune di Cremona 
politiche.educative@comune.cremona.it

Bambini e ragazzi navigano nel digitale con grande sicurezza. Il libro? Ancora un tassello 
importante? 
Tra Dad e intrattenimento digitale si vuole dare una panoramica sulle tendenze delle giovani 
generazioni e sulla loro persistenza nel futuro post-pandemico, periodo che ha cambiato le abitudini 
di vita delle famiglie e che ha avuto un impatto significativo sui consumi digitali di bambini e ragazzi. 
Secondo i dati ISTAT cresce la quota di lettori di libri, soprattutto prerogativa dei bambini, ragazzi e 
delle donne. 

Appuntamento rivolto a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli 
appassionati di libri per presentare i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori 
dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui 
comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le 
potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

martedì 14

DICEMBRE 2021

ore 17.00-19.00 

CLICCA QUI

iscriviti 

relatori: 

Giovanni Peresson�

Cristina Mussinelli�

Responsabile dell’ufficio 
studi di AIE

Consulente AIE per 
l'editoria digitale

Per i ragazzi, la lettura si 
inserisce sempre più in una 
molteplicità di altre attività e 
di consumi culturali legate 
alla rete, ai social, alle 
immagini e per questo 
assume forti elementi di 
occasionalità.

in collaborazione con
gli Istituti Comprensivi 
Uno, Due, Tre e Quattro di Cremona

Istituto 
Comprensivo 
Cremona Cinque

https://forms.gle/XLxhb2j3Y3V5SCrdA
https://iltemporitrovato.comune.cremona.it/

