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Il 17 ottobre 2013 si è svolta presso la Biblioteca dei ragazzi di Rozzano la quarta edizione del 
convegno Digital Readers che dal 2010 promuove riflessioni sulle relazioni tra nuove generazioni, 
letture e tecnologie digitali. 
In occasione di questo convegno, è stato proposto un bookcamp sul digitale per ragazzi in Italia, 
coordinato dalla Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, dalla Biblioteca di Melegnano, dalla casa 
editrice Topipittori, dal sito Mamamò e dal blog Le Letture di Biblioragazzi. Alla mattinata hanno 
preso parte una cinquantina di persone per scambiare opinioni, idee, dubbi, esperienze. Erano 
presenti editori, autori, illustratori, insegnanti, bibliotecari, librai, promotori della lettura, genitori. 
L’idea di base era quella di dare un’occasione, di creare un momento informale di scambio, per 
cercare di fare rete, per dare la possibilità di incontrarsi e conoscersi a persone che - con capacità e 
professionalità diverse e in ambiti differenti ma affini - si interrogano su ragazzi e digitale. 
 
Questo è il resoconto di quanto è stato detto durante la mattinata, nelle due sessioni parallele che 
l’hanno caratterizzata e durante la successiva presentazione dei progetti da parte di editori e 
sviluppatori che hanno risposto alla proposta di raccontare il loro lavoro e la loro esperienza. 
Abbiamo raccolto le opinioni, ma soprattutto le proposte di approfondimento, le necessità, le 
richieste in vista di uno sviluppo in nuovi incontri che seguiranno l’esperienza di questo “numero 
zero”. 
 
La scelta nella raccolta delle opinioni e delle proposte è quella della forma anonima, a voler portare 
all’attenzione di chi legge i temi trattati durante la mattina. Seguirà la pubblicazione delle 
registrazioni video e audio della giornata edelle slide di presentazione dei vari progetti. 
 
 
Sessione 1. Le questioni tecniche/La distribuzione 
Questa sessione ha unificato le due previste inizialmente nel programma riguardanti le questioni più 
tecniche: la realizzazione di prodotti digitali, la loro diffusione e distribuzione al pubblico.  Hanno 
partecipato principalmente sviluppatori, editori, grafici, illustratori e persone che stanno lavorando a 
progetti digitali destinati a bambini e ragazzi o che si sentono coinvolti dalla possibile realizzazione 
in digitale, provenienti prevalentemente da start up o piccoli editori.  
La sessione ha evidenziato le criticità di un settore in cui cambiano i processi di “produzione” e le 
competenze coinvolte, i costi sono ancora elevati e la risposta in termini di pubblico in Italia tarda 
ad arrivare. 
 
La trasformazione del proprio lavoro 
Cambia la metodologia di lavoro, mentre nell’affrontare il digitale si moltiplicano le difficoltà degli 
editori tradizionali, che si interrogano su come trattare le storie per bambini in questo passaggio. Un 
editore tradizionale deve mettere insieme competenze diverse, tra cui quelle di alcune figure 
professionali esterne, ma nello stesso tempo adottare un approccio e una struttura mentale differente 
perché il primo passo è capire che è diverso il ragionamento da fare perché diverso è il prodotto da 
realizzare. 
Cambia anche la dimensione autoriale, di chi pensa i testi e di chi realizza le illustrazioni; la 
produzione di un prodotto digitale poggia infatti su tre piedi: interazione, testo e interaction, che 
devono procedere di pari passo. Un contenuto digitale è un’opera collettiva, in cui competenze 
molto diverse devono collaborare e integrarsi. Anche per il coinvolgimento di diverse competenze il 
costo di un prodotto digitale di buona qualità è ancora elevato e richiede quindi, in un mercato con 
volumi ancora limitati, economie di scala: per esempio investo nello sviluppo di un’app e riutilizzo 



il codice per le applicazioni successive in modo da ammortizzare il costo su una “collana” di uscite. 
Tutti concordano sulla necessità di evitare la compulsività del touch, dell’animazione fine a se 
stessa, così come della semplice replica su schermo del formato libro. 

 
La distribuzione 
Per un prodotto digitale cambiano completamente le logiche di distribuzione, con canali 
internazionali come gli store online affollati di prodotti in cui è difficile emergere e acquisire 
visibilità. Canali diversi comportano anche piattaforme diverse di sviluppo e dispositivi di formato 
differente che complicano il lavoro dello sviluppatore e fanno crescere i costi. L’introduzione della 
nuova categoria bambini da parte di Apple è un buon segnale, ma spesso le logiche degli store 
rimangono poco chiare sui criteri delle vetrine. Maggiore trasparenza servirebbe, dato che la 
visibilità negli store determina le scelte degli aquirenti. Risultano vincenti in un contesto del genere 
logiche di approccio al mercato in un’ottica “seriale” e “globale”, che implicano la produzione di 
una serie di app e la distribuzione in tutto il mondo. Logica che funziona facilmente per prodotti con 
pochi testi e poche necessità di localizzazione, mentre è più complessa per contenuti narrativi. 

 
La promozione 
Ottenere visibilità negli store non è facile. Sono pertanto molto importanti il marketing e la 
promozione, a partire per esempio da logiche 2.0, che sfruttino al meglio la rete e i social network e 
promozioni di app gratis che mettano in evidenza anche i propri altri prodotti.  
Per salire nelle classifiche degli store occorre fare molti download, ma per essere scaricati occorre 
essere in evidenza negli store, con il classico meccanismo del serpente che si mangia la coda. Per 
questo occorre certamente investire e prevedere quindi oltre ai costi di produzione anche i costi di 
marketing nel momento in cui si realizza un contenuto digitale. Ma è opportuno sfruttare tutti i 
canali, anche a basso costo: per esempio con campagne pubblicitarie di poche centinaia di euro su 
Facebook.  
Oltre ai social e alla rete conta poi il contatto con l’utente, che si sviluppa non solo in fase 
promozionale, ma anche in fase di beta testing: incontri ad hoc, workshop, laboratori in cui 
promuovere una cultura del digitale. Il contatto con l’utente è fondamentale anche per il feedback: 
con i bambini si possono testare le applicazioni a scuola o durante dei laboratori e il loro apporto 
può diventare fondamentale per migliorare il prodotto. Infatti, come qualcuno sottolinea con un 
certo sollievo, a differenza di un libro cartaceo, un’app è “una creatura viva” modificabile e quindi 
perfezionabile (sempre che non ci si faccia prendere però dall’ “ansia da perfettibilità”!). E le nuove 
“release” delle app possono trasformarsi in nuove occasioni di promozione e lancio. 
 
Il valore della rete per l’artigianato digitale 
Il confronto è importante in questa fase caotica, tanto che c’è chi auspica l’alleanza tra piccoli, tra 
“artigiani del digitale”, per riuscire a ottimizzare i costi di realizzazione di prodotti di qualità e 
creare una filiera tra le diverse professionalità coinvolte. Del resto anche i processi di nascita di 
molti di questi progetti sono diversi rispetto a quelli tradizionali. In rete si creano connessioni che 
rendono possibile trovare tutte le competenze tra professionisti diversi, grazie anche alla possibilità 
di lavorare in remoto e di collaborare a distanza. 

 
 

Sessione 2. Le nuove esperienze di lettura 
Una sessione meno tecnica ha invece rivolto la sua attenzione agli aspetti legati alla promozione 
della lettura, all’utilizzo dei nuovi media e dei nuovi formati a casa, in biblioteca, a scuola da parte 
di bambini e ragazzi. 
Alla sessione hanno partecipato ventidue persone che ricoprono ruoli sociali e professionali diversi: 
genitori, insegnanti, bibliotecari di sezioni ragazzi, bibliotecari scolastici, librai, persone impegnate 
in attività di promozione della lettura, universitari impegnati in dottorati relative all’interazione dei 



ragazzi col digitale, persone che si occupano di editoria multimediale e di sviluppare learning 
objects, professionisti che si occupano di lettura accessibile con ragazzi con difficoltà di 
apprendimento e di lettura (DSA). 
 
Molti hanno sottolineato in fase di presentazione di sapere poco o nulla di digitale, ma di sentire 
l’esigenza di confrontarsi e recepire nuovi linguaggi per essere al passo con propri utenti 
(specialmente per chi si occupa di progetti di lettura con adolescenti o lavora in biblioteche 
scolastiche specie se in scuole superiori di primo e secondo grado), sottolineando come sia 
necessario far circolare le storie tra i ragazzi e quindi confrontarsi con i nuovi mezzi che le 
veicolano. La volontà di molti è quella di veder nascere, dal confronto e da una conoscenza più 
ampia, la possibilità di crearsi una base critica che vada oltre il semplice dualismo delle posizioni 
pro e contro il digitale che affermano posizioni nette e certe senza sfumature e oltre moti di 
entusiasmo o battaglie “demoniache” a prescindere. 
Qualcuno confessa di “avere tutto” (!): ereader, tablet, iPhone, iPad, insomma tutta la 
strumentazione, ma di mancare di punti di riferimento, di chiarezza per quanto riguarda la scelta dei 
contenuti che possono essere proposti a bambini e ragazzi. È essenziale crearsi una coscienza 
critica, ma anche contribuire (è una bibliotecaria a parlare) a formarla nei ragazzi, nei genitori, negli 
insegnanti. 
Facendo riferimento all’esperienza personale, in particolare di genitori, alcuni presenti sottolineano 
come vedano i ragazzi utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione e la rete soprattutto per 
frequentare i social network e quindi la domanda che ne viene è come promuovere il digitale e 
come promuovere anche il cartaceo attraverso il digitale. 
Un interessante punto di vista è quello di chi si chiede come “creare un link” al digitale attraverso le 
persone, cioè come la libreria e la biblioteca possano essere luoghi dove le persone interagiscono 
col digitale nell’acquisto e nel prestito, senza demandare questo passaggio solo alle procedure on 
line. 
 
I dubbi sull’arrivo e l’utilizzo reale del digitale a scuola (per contingenze finanziarie, ma anche 
interrogandosi sulle capacità tecniche di chi deve guidare i ragazzi in questo contesto e sulla 
formazione che gli insegnanti dovrebbero avere. Si sottolinea anche come tra gli insegnati ci sia chi 
è molto digitalizzato e chi invece rifiuta questo aspetto, in una totale disparità nell’approccio ai 
nuovi formati e alle nuove tecnologie) sono accompagnate anche dagli interrogativi dei bibliotecari 
sulla gestione del digitale in biblioteca: si sente il bisogno di chiarirsi le idee e confrontare 
esperienze diverse riguardo alle modalità di prestito, ai device, alle difficoltà che ne vengono ma 
anche ai contenuti (pochi contenuti di qualità in lingua italiana per ragazzi). Una delle possibilità 
del digitale è quella di essere opportunità in più per chi ha difficoltà di lettura e di apprendimento e 
quindi quali sono gli strumenti che possono essere forniti operativamente ai ragazzi e che 
implementano dotazioni già presenti in biblioteca e a scuola (audiolibri, libri modificati, libri con 
caratteri speciali, ecc.)? Il digitale darà la possibilità di creare testi e strumenti davvero inclusivi 
anche per chi ha delle difficoltà? 
 
Vengono portate esperienze di promozione dei libri e della lettura attraverso gli strumenti del web, 
dove i ragazzi stessi hanno la possibilità di recensire e commentare on line i libri a cui si sono 
interessati, come blog, siti, pagina FB della biblioteca scolastica. Tra questi: 
Fuorilegge. La lettura bandita <http://www.fuorilegge.org/> 
Booksity, il blog della Biblioteca di Rozzano <http://bucsity.wordpress.com/> 
Stuzzicalibro, il blog dei ragazzi della Biblioteca di Seveso <http://www.stuzzicalibro.it/> 
Lo Spizzicalibro, progetto della biblioteca scolastica del plesso Assarotti( IC Genova Prà) 
<https://www.facebook.com/pages/Lo-Spizzicalibro/112780985561984> 
 



Dare strumenti per tutti: la biblioteca deve essere in grado di valutare gli strumenti di qualità. A 
fronte della bassa disponibilità sul mercato di prodotti di qualità in lingua italiana in questo 
momento (evidenziata anche nella parte introduttiva alle sessioni parallele), una bibliotecaria spinge 
a vedere questo aspetto da un lato positivo: dal punto di vista dell’interculturalità può essere un 
vantaggio; nella scia di tutte le attività in lingua che le biblioteche pubbliche italiane hanno 
proposto negli anni passati, potrebbe essere la biblioteca l’ambiente dove utilizzare le applicazioni e 
gli e-book in lingua insieme a chi parla una lingua straniera. Così come il videogioco e il gaming 
devono essere presi in considerazione nelle proposte da offrire ai ragazzi, ad esempio all’interno 
della collezione di una biblioteca civica o scolastica.  
 
Viene sottolineata la necessità di trovare dei punti di riferimento per la discussione comune, ma 
soprattutto conoscere gli strumenti e i contenuti e acquisire consapevolezza per non sentirsi in 
difficoltà davanti alle capacità dei ragazzi (che poi sovente sono capacità tecniche, ma non  di 
ricerca o di conoscenza dei contenuti a fronte alle quali serve un ruolo-guida per sviluppare in loro 
capacità critiche, di scelta e di consapevolezza). 
 
La richiesta maggiore da parte di chi è intervenuto alla sessione è relativa al come orientarsi tra le 
proposte e fare scelte di qualità; come conoscere le app destinate all’età dei propri figli/alunni/utenti 
per aiutarli a utilizzare al meglio uno strumento come il tablet; come utilizzare i nuovi strumenti 
(confronto con le esperienze già esistenti; condivisione di possibili strategie; ecc.) 
Questa sicuramente è la necessità base da tenere in considerazione per la proposta di nuovi incontri, 
formazioni, aggiornamenti, senza - come è stato evidenziato e richiesto - lasciar passare troppo 
tempo.  
“Sono qui perché voglio sperare” ha detto un’insegnante nel giro di presentazione che ha aperto la 
sezione. Un po’ il clima generale che si respirava tra i partecipanti: sperare che il digitale possa 
essere un’opportunità in più, una possibilità in più (ad esempio per chi ha difficoltà di lettura, ma 
anche per veicolare testi di qualità, per promuovere la lettura) e insieme speranza di capirci 
qualcosa di più e di trovare “luoghi” che permettano di informarsi, di conoscere, di approfondire le 
modalità.  
 
Vetrina dei progetti 
Al termine delle sessioni, sono stati presentati a tutti i partecipanti i progetti di applicazioni per 
bambini e ragazzi, da parte degli sviluppatori e/o degli autori che si erano iscritti a questa parte 
dell’evento e che hanno raccontato la loro esperienza e il modo in cui hanno approcciato i nuovi 
formati e la sfida di costruire applicazioni destinate al pubblico più giovane. 
Qui di seguito le schede di presentazione inviate dai singoli, con i riferimenti web e email. Seguirà 
la pubblicazione delle slide di presentazione viste durante la mattinata. 
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COGNOME e 
NOME 

ENTE NOME PROGETTO EMAIL 

ANGELOPOLUS 
 
IRENE 

Mubo MUBO 
 
Tweet: creare una casa editrice che realizzi app 
book per bambini/ragazzi nativi digitali 
Presentazione: Mubo è una nascente casa 
editrice che ha come obbiettivo la realizzazione 
di app book pensate per bambini/ragazzi nativi 
digitali. 
La nostra idea è quella di abbinare l'uso delle 
nuove tecnologie con la cura artigiana del lavoro 
editoriale tradizionale.  
La filosofia di Mubo è quella di offrire al 
bambino prodotti estremamente curati dal punto 
di vista editoriale, grafico e di interaction, 
perchè crediamo profondamente nell'idea che 
una commistione tra cultura e nuove tecnologie 
non solo sia possibile ma anche estremamente 
necessaria. 
Le nostre app book nascono dalla convinzione 
che gioco, apprendimento e creatività siano 
ingredienti da amalgamare bene per offrire al 
bambino una nuova esperienza di "lettura", nella 
quale si intreccino in modo nuovo il reale, il 
digitale e il virtuale. 
In questo momento sono in lavorazione due 
prodotti ciascuno dei quali vorrebbe inaugurare 
una collana. 
Il primo è un adattamento di un classico 
d'avventura per ragazzi in formato digital picture 
book interattivo; mentre il secondo è un prodotto 
sull'arte per ragazzi che intrecci il gioco con 
l'opera d'arte, l'invenzione di storie e l'aspetto 
didattico. 

irene.angelopolus@gmail.com 

 
MAGISTRELLI 
CARLO 

Tales 
factory 

Tales factory racconti digitali multisensoriali 
per bambini e ragazzi 
 
Tweet: Leggi Ascolta Tocca Shackera Gioca 
Impara! con Tales Factory storie interattive 
sottoforma di App  
 
sito web: www.talesfactory.com  
 
Presentazione: un mondo fatto di suoni e di 
parole, di giochi e di scoperte, ma sopratutto 
di emozioni: e' quello che Tales Factory, 
nuova casa italiana di editoria digitale,crea e 
riproduce nei suoi racconti per bambini e 

cmagistrelli @yahoo.com 



ragazzi, tutte storie originali ideate e prodotte 
nella forma di App per la loro fruizione 
esclusiva attraverso i piu' diffusi dispositivi 
mobili basati su piattaforma Apple IOS, 
Amazon Kindlefire e Android.  
Tales Factory ha sede a Milano .  

BORANDO 
SILVIA 

TIWI 
s.r.l 

Minibombo il libro bianco 
 
Tweet: Chi l'ha detto che una storia finisce 
quando il libro si chiude? 
 
Sito web: www.minibombo.it 
 
Presentazione: Silvia Borando - Laureata in 
Design della Comunicazione presso il 
Politecnico di Milano, è visual designer nello 
studio TIWI (tiwi.it). Ha scritto e illustrato 
libri per bambini ed  oggi ideatrice e 
responsabile del progetto minibombo 
(minibombo.it), casa editrice dedicata ai 
bambini in età prescolare e ai grandi che 
leggono con loro. 
 

silvia.borando@minibombo.it 

TEODOSI 
 SILVIA   

Grado 
Zero 

My little cook 
 
Tweet: Un gioco educativo per imparare a 
cucinare gustose e sane merende usando 
ingredienti veri e per imparare a conoscere gli 
alimenti 
 
sito web http://www.mylittlecook.it 
 
Presentazione: Mi chiamo Silvia Teodosi e 
lavoro nel mondo editoriale da oltre quindici 
anni. Nel 2004 ho fondato il service editoriale 
Studio gradoZero, con sede a Bologna, 
avviando una serie di collaborazioni con le 
principali case editrici italiane di scolastica e 
narrativa, tra le altre Zanichelli, Loescher, 
Fabbri, Giunti, RCS, specializzandomi anche 
nella stesura di testi per l’infanzia.  
Nel settembre 2009 Studio gradoZero diventa 
anche casa editrice per ragazzi 
(www.gradozeroedizioni.com) e realizza libri 
di narrativa (fascia 9-12 anni) e albi illustrati 
per bambini (fascia 3-6 anni).  
Nel 2012 ho iniziato a progettare e sviluppare 
una serie di app per bambini, My Little Cook, 
per i device di ultima generazione (iPhone, 
iPad, Android). 

silvia@gradozeroedizioni.com 

ARIENTI 
 
SILVIA 

Carabà 
edizioni 

ABCD.....Animated dictionary 
 
Tweet: app adatta a bambini in età prescolare 
per imparare le lettere dell’alfabeto inglese e i 
nomi degli animali interagendo con i disegni 
animati di famosi illustratori 

silvia.arienti@caraba-edizioni.it 



 
Sito web: www.caraba-edizioni.it 
 
Presentazione: Carabà edizoni, nata a Milano 
nel 1994 come agenzia traduzioni e servizi 
dell’editoria, è una delle 3000 piccole case 
editrici che oggi ha rinnovato dignitosamente 
le sue vesti, trasformando il suo catalogo in 
eBook e avventurandosi nel mondo delle ap 
per tablet e smartphone. 

AMBROSECCHIA 
 
PAOLA 

 
 

LABALENA PANCIAPIENA.IT 
 
tweet: La balena panciapiena.it 
app,libridigitali, disegni da colorare,consigli 
per bambini e aspiranti genitori. 
 
Sito: www.labalenapanciapiena.it 
  
Presentazione: Soono paola Ambrosecchia, 
nata a Milano dove vivo e lavoro come Art 
director. Dopo il diploma alla Scuola del 
fumetto decido di affinare le mie conoscenze 
informtaiche lavorando e e studiando. 
Mipiace occuparmi della progettazione di 
un'interfaccia grafica conla stessa passione 
seguo progetti legati all'illustrazione e alla 
grafica. La balenapanciapiena.it è unasfida 
che raccoglie due grandi mie 
passioni:l'illustrazione per l'infanzia e i 
prodotti digitali. www.paola.ambrosecchia.it 
 

paola.ambrosecchia@gmail.com 

CATANZANI 
 
CATERINA 

Lastrego 
e Testa 

IDENTIKAT 
 
Tweet: Identikat – app per ipad per bambini 
di tutte le età – progetto crossmediale 
 
Sito: www.identikat.net 
 
Presentazione: Lastrego&Testa è uno studio 
 indipendente di animazione con sede a 
Torino che fornisce contenuti educativi e da 
intrattenimento per bambini, genitori ed 
insegnanti attraverso diverse piattaforme: 
editoria tradizonale, animazione per la 
televisone, applicazioni (iOS) 
http://www.lastregoetesta.it 

marketing@lastregoetesta.com 

 
GRAZIANI 
 
MARTA 

Marta 
Graziani, 
Silvia 
Pellacani e 
Valentina 
Volpi (per 
European 
School of 
Translation e 

SUL TRENO PER DOVEVUOIANDARETU 
 
Tweet: 23 autori, 18 traduttori, un viaggio fra mondi 
e culture: #Dovevuoiandaretu  
 
Sito web 
https://www.facebook.com/Dovevuoiandaretu 
 
http://www.e-schooloftranslation.org/sul-treno-per-

martagrax@gmail.com 
 
 
 



Dragomanni) 
 
 
 

dovevuoiandaretu 
 
Presentazione: Ventitré autori, diciotto traduttori, 
undici paesi, sette lingue e quattro epoche.  Da un 
progetto collaborativo di European School of 
Translation e Dragomanni, è nato l’ebook Sul treno 
per Dovevuoiandaretu. Storie per bambini e ragazzi 
da mondi vicini e lontani (Narcissus.me, luglio 
2013). Un’antologia di testi per bambini e ragazzi 
che vi farà scoprire o riscoprire ventitré autori di 
lingua inglese, tedesca, nederlandese, francese e 
spagnola, vi porterà in Irlanda, Inghilterra, Scozia, 
Stati Uniti, Canada, Germania, Austria, Olanda, 
Francia, Spagna, Perù e vi farà viaggiare fra 
Ottocento e Novecento, con un salto nel Siglo de Oro 
spagnolo e un ritorno alla contemporaneità. 
Racconti, brani da romanzi, ballate, fiabe, poesie, 
saghe e un testo teatrale destinati a un pubblico di 
bambini e ragazzi, ai genitori e agli educatori, 
trasportati in italiano e in un dialetto (il genovese) da 
diciotto traduttori / redattori / revisori / impaginatori / 
editori, che dedicano il loro lavoro all’Associazione 
Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica 
A.G.E.O.P. Ricerca Onlus. Gli autori dei testi 
originali: Thomas Crofton Croker, Edward Everett 
Hale, Mary Eleanor Wilkins Freeman, Andrew Lang, 
Katharine Pyle, Lucy Maud Montgomery, Joseph 
Jacobs, Edith Nesbit, Saki (Hector Hugh Munro), 
Jacob e Wilhelm Grimm, Ignaz e Joseph Zingerle, 
Agnes Sapper, Georg Büchner, Franz Kafka, 
Christian Morgenstern, Stefan Karch, Cornelis 
Johannes Kieviet, E. H. Carnoy, Préal, Alphonse 
Daudet, Adèle Lacerte, Lazarillo de Tormes, 
Abraham Valdelomar, Raúl Hernández Garrido. 
Gli autori delle traduzioni: Barbara Salardi, Stefania 
Diafani, Giusi Zummo, Silvia Carli, Tiziana 
Meschis, Elena Papaleo, Valentina Volpi, Francesca 
Frulla, Silvia Pellacani, Monica Raffaele Addamo, 
Alessandra Chiappini, Daniela Roso, Eleonora 
Imazio, Manuela Dal Castello, Francesca Monno, 
Ilaria Valdiserra, Diego Guinasso, Marta Graziani. 
Le illustrazioni dei frontespizi sono di Valentina 
Volpi. 
Prefazione di Andrea Spila (European School of 
Translation) e introduzione di Daniele A. Gewurz 
(Dragomanni). 

RICHTER 
LUCA 

APP42 Finger Talks, per i bisogni educativi speciali 
Apprendimento e inclusione con le App 
 
tweet: “Aritmeticando: l’aritmetica per tutti i tipi di 
apprendimento, “Immaginario” comunicar per 
immagini. 
 
Sito web: www.fingertalks.it 
 
Presentazione: App42 srl, società che, tramite 

luca.richter@app42.it 



applicazioni mobile, offre supporto all’infanzia con 
bisogni educativi speciali 
 

Erano presenti alla discussione del mattino anche: 
ELENA 
BALDINI 

ilgattorosa Una valigia spaziale, app ludico-didattica sul 
Sistema Solare per bambini da 6-10 anni 
commissionata da BergamoScienza dove è stata 
presentata in anteprima nel 2012  proposta come 
lavboratorio interattivo. 
 
Sempre per BergamoScienza ha realizzato nel 2013 
l’app Master Cat 

elena@elenabaldini.it 

VALENTINA 
ROTA 

Ebooks&kids Sito web: http://www.ebooks-
kids.com/en/index_screen.html 

social@ebooks-
kids.com 

 
 


