
SamsungElectronicsItaliahaan-
nunciato la collaborazionecon
PaciniEditoreperillanciodiBam-
bini di oggi e di ieri - Otto storie
oltrelo schermo,un librodi favo-
le nate dai raccontidi un grup-
po di over 65 coinvolti nel pro-
getto educativo di formazione
a distanzache Samsungha por-
tato avanticon numeroseclassi
di bambinidellascuolaprimaria
durante il periodo del lockdown.
Nei mesi passati,SamsungIta-
lia ha provato a ragionare sul-
le diversemodalità con le qua-
li la tecnologiapossacontribuire
ad avvicinarele diversegenera-
zioni. In questo contesto,il pro-

getto Bambini di oggi e di ieri -
Otto storie oltre lo schermo è
sorto come una naturaleevolu-
zione delle varie iniziative ide-
ate e organizzateda Samsung,
chehannovistoil coinvolgimen-
to di oltre 4.000giovani studen-
ti nelle attività di didattica a di-
stanzaSamsungSmartLearning

e di numerosi senior coinvolti
nel progetto Savefor Seniorde-
dicato DOO’eGuFDzLRQetecnologi-
caper gli over65.

STORIEEFAVOLE
In occasione di queste lezio-
ni virtuali, che hanno visto se-
nior e bambini interagiretra loro
online, gli over 65 hanno trova-
to il modo di raccontareun pez-
zo di sé e dellapropria storia:la
vita contadinanelle nostrecam-
pagne, infanzie vissutein paesi

lontani,incontri con animalieso-
tici, O’DPRUe e la dedizioneper i
prodotti della terra, ma anche il
lento incedere della quotidia-

nità, le piccole gioie di chi vive
solo e trova conforto in qualche
incontro speciale.Questestorie
così DᚎDVFLQDQWLsono state tra-
sformate in favoleda cui è nata
la raccoltaBambini di oggi e di
ieri - Otto storieoltre loschermo.
Il libro Bambinidi oggi e di ieri -
Otto storieoltrelo schermopub-
blicato da Pacini Editore è già
disponibile gratuitamentein for-
mato digitalesuSamsung.come
saràdistribuito sempre gratuita-
mente in formato cartaceonel-
le scuolechehannopartecipato
alle lezioni dei nonni nellecittà
di Roma,Torino,Spoleto(PG),In-
duno Olona(VA)eVernole(LE).
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