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Roma, 2 maggio 2012
Ai Responsabili Scuola Pd
Agli Amministratori Scuola Pd
Sedi
Carissima, Carissimo,
è con piacere che la invitiamo a partecipare alla prima Conferenza nazionale del Pd per la scuola dei
'nativi digitali' “Un nuovo alfabeto per l'Italia”, che si svolgeràvenerdì 25 e sabato 26 maggio 2012, a
Roma, nella sala del Tempio di Adriano (piazza di Pietra).
E' un importante appuntamento politico al quale prenderanno parte il Segretario nazionale del Pd Pier Luigi
Bersani e il Ministro dell'Istruzione Università e RicercaFrancesco Profumo, i presidenti dei gruppi Pd di
Camera e Senato Dario Franceschini e Anna Finocchiaro, i capigruppo Pd delle Commissioni Cultutra e
IstruzioneManuela Ghizzoni e Antonio Rusconi, gli ex ministri Giuseppe Fioroni e Luigi Berlinguer, il
Presidente del Forum Istruzione PD Giovanni Bachelet e molti altri parlamentari.
Ospite d'onore sarà Marc Prensky, esperto internazionale di tecnologie digitali e modelli di apprendimento:
sua la lectio magistralis di venerdì 25. Con lui, ci sarà ancheGerard van Wolferen, capo del programma di
ricerca in Design Creativo per l’Inclusione presso la l'Università di Utrecht “School of the Arts”.
Abbiamo costruito il programma avvalendoci della collaborazione gratuita da quasi un anno di un comitato
scientifico che annovera il top degli esperti che ragionano sulle nuove tecnologie e la scuola. Le persone
coinvolte vanno dalla pro rettore della Bicocca Susanna Mantovani a Paolo Ferri, anche lui docente alla
Bicocca, da Roberto Maragliano di Roma 3 a Francesco Antinucci, 'padre' degli studi italiani sui 'nativi
digitali' e, in generale, sui processi di apprendimento, dal giovane filosofo Jonah Lynch, vice rettore del
Seminario della Fraternità di San Carlo Borromeo, a Maurizio Ferraris, filosofo della scienza a Torino e
prestigioso editorialista di Repubblica. Nutrita la presenza del mondo Rai: da Carlo Massarini, il primo
video-dj italiano e oggi conduttore di Rai 5, a Silvia Calandrelli, direttore di Rai Scuola, da Mussi Bollini,
vicedirettore di Rai Ragazzi-Rai Gulp, a Roberto Genovesi, direttore del festival Rai “Cartoons on the bay”.
E' prevista, anche, la presenza di sindacati, associazioni di docenti e genitori, nonché di centri studi come la
Fondazione Giovanni Agnelli e la Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo.

Partito Democratico | Dipartimento Scuola
Direzione nazionale - Via del Tritone, 169 – 00187 Roma
Tel 06 69 71 24 24
E-mail: scuola@partitodemocratico.it
www.partitodemocratico.it/scuola

Conferenza Nazionale per la scuola dei nativi digitali
Venerdì 25, Sabato 26 Maggio - Roma, Tempio di Adriano (piazza di Pietra)
Blog | Facebook | Twitter | YouTube | Flickr | Dipartimento Scuola

All'interno del Tempio di Adriano i principali editori che si occupano di didattica multimediale allestiranno uno
spazio espositivo e dimostrativo: Pearson Italia, Centro Studi Edizioni Erickson, RCS Libri Education, Giunti
Scuola, De Agostini Scuola, Mondadori Education, nonché Smart Tech e Promethean, le più grandi
produttrici di LIM e materiali multimediali per la scuola; a queste aziende si aggiungono Google Italia, la
Fondazione Mondo Digitale, il cui direttore lo scientifico, lo spagnolo Alfonso Molina, docente all'Università
di Edimburgo, sarà fra i relatori della Conferenza.
La invitiamo a portare con sé il suo smartphone o tablet, perché questa sarà una Conferenza eco-digitale:
le cartelle stampa cartacee saranno stampate solo su richiesta in un desk della sala, mentre tutti i documenti
saranno disponibili sul sito e attraverso una web app che si potrà scaricare su smartphone o tablet.
La partecipazione a tutti i momenti di dibattito sarà garantita attraverso le tag cloud live, un meccanismo di
commento attraverso Twitter che permetterà a ciascuno di intervenire, inviando il proprio commento, il quale
apparirà in una 'nuvola' nel maxi schermo della Conferenza.

Per partecipare ai lavori è necessaria l'iscrizione (il modulo è online qui:
http://www.partitodemocratico.it/doc/234388 ). Poiché la sala centrale non è amplissima, consigliamo
vivamente di iscriversi quanto prima.
A sua disposizione, per le informazioni sul programma c'è il coordinatore del dipartimento Scuola Giovanni
Belfiori (g.belfiori@partitodemocratico.it), mentre per le informazioni logistiche (viaggi e ospitalità) potrai
rivolgerti a Teresa Polidori (t.polidori@partitodemocratico.it).

La invitiamo, infine, a seguire il sito dedicato all'evento www.natividigitali.eu, che ogni giorno pubblicherà nel
blog notizie e aggiornamenti.

La ringraziamo per l'attenzione e la salutiamo cordialmente.
Francesca Puglisi
Responsabile Scuola Segreteria nazionale Pd
Giovanni Belfiori
Coordinatore Dipartimento Nazionale Scuola PD
e Responsabile politiche per i Nativi Digitali
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