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Passato e fututo insieme. I rac-
conti dei nonni, bambini di ieri,
diventano un progetto editoria-
le e un libro di favole nei formati
digitale e cartaceo grazie alla
collaborazione fra Samsung
Electronics Italia, azienda che
da sempre si dedica allo svilup-
po di iniziative di educazione di-
gitale per diverse classi G’età, e
Pacini Editore, storica casa edi-
trice italiana. È disponibile
«Bambini di oggi e di ieri - Otto
storie oltre lo schermo», un li-
bro di favole nate dai racconti
di un gruppo di over 65 coinvol-
ti nel progetto educativo di for-
mazione a distanza che Sam-
sung ha portato avanti con nu-
merose classi di bambini della
scuola primaria durante il perio-
do del lockdown. È possibile
scaricare gratuitamente O’e-
book Bambini di oggi e di ieri ai
seguenti link: https://www.paci-
nieditore.it/prodotto/bambini-
oggi-ieri-otto-storie-oltre-scher-
mo/ https://images.sam-
sung.com/is/content/samsung
/p5/it/campaign/save-for-se-
niors/Bambini-di-oggi-e-di-ieri-
O t t o -s t o r i e -o l t r e - l o -sc h er -

mo.pdf.
Uno degli esiti di come la tecno-
logia possa contribuire ad avvi-
cinare le diverse generazioni è il
progetto Bambini di oggi e di ie-
ri - Otto storie oltre lo schermo,
naturale evoluzione delle varie
iniziative ideate e organizzate
da Samsung, che hanno visto il
coinvolgimento di oltre 4.000
giovani studenti nelle attività di
didattica a distanza Samsung
Smart Learning e di numerosi

senior coinvolti nel progetto Sa-
ve for Senior dedicato DOO’eGucD-
zione tecnologica per gli over

65. In occasione di queste lezio-
ni virtuali, che hanno visto se-
nior e bambini interagire tra lo-
ro online, gli over 65 hanno tro-
vato il modo di raccontare un
pezzo di sé e della propria sto-
ria: la vita contadina nelle no-
stre campagne, infanzie vissute
in paesi lontani, incontri con ani-
mali esotici, O’DPRUe e la dedizio-
ne per i prodotti della terra, ma
anche il lento incedere della
quotidianità, le piccole gioie di
chi vive solo e trova conforto in
qualche incontro speciale. Que-
ste storie così affascinanti sono

state trasformate in favole da
cui è nata la raccolta.
Il libro, pubblicato da Pacini Edi-
tore, è già disponibile gratuita-
mente in formato digitale su
Samsung.com e sul sito di Paci-
ni Editore www.pacinieditore.it
e sarà distribuito sempre gratui-
tamente in formato cartaceo
nelle scuole che hanno parteci-
pato alle lezioni dei nonni nelle
città di Roma, Torino, Spoleto
(PG), Induno Olona (VA) e Verno-
le (LE). «Siamo orgogliosi di col-
laborare a questo progetto – di-
chiara O’eGLtRUe Patrizia Alma Pa-
cini – che rispecchia il nostro im-
pegno verso la sostenibilità e ac-
cessibilità dei contenuti. La no-
stra collana di narrativa dedica-
ta ai SLù piccoli si arricchisce co-
sì di un progetto inclusivo, in
cui la tecnologia si dimostra co-
me un vero tramite sociale tra le
generazioni, che speriamo pos-
sa replicarsi e svilupparsi anche
in altre scuole e contesti, e che
vedrà la pubblicazione di una
delle fiabe anche nel linguaggio

«Bambini di oggi e di ieri», storie per sognare
Oltre la distanza di tempo e di spazio, il progetto di Samsung Electronics Italia con Pacini editore: «Sostenibilità eaccessibilità»
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Uno dei disegni delle storie
pubblicate da Pacini editore per il
progetto Samsung Electronics Italia

della Comunicazione Alternati-
va Aumentativa CAA».
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