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Be Smart Kids
Think Pink

Evento organizzato da Rosadigitale in collaborazione con Fondazione Saccone e in partenariato 
con Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Salerno, Scuola Media ad indirizzo musicale 
“Monterisi” di Salerno, Ottavo Circolo Didattico Salerno “Don Milani” e Istituto Comprensivo 
“Alfonso Gatto” di Battipaglia.

In Fondazione Saccone arriva Rosadigitale con il petalo “Be Smart Kids, Think Pink”.

Rosadigitale è un’associazione senza scopo di lucro per le pari opportunità di genere in ambito tec-
nologico il cui motto è “The conquest is information”.

La conquista è informazione vuol dire che affinché una persona possa avere successo nella Scienza 
e nella Tecnologia non è importante il genere (donna e uomo) ma le competenze, l’informazione 
corretta, la creatività, la capacità di relazionarsi con gli altri.

Ogni anno, nel mese di marzo, mese in cui si celebra la giornata internazionale della donna, i referenti 
Regionali, supportati dai collaboratori, organizzano eventi chiamati “petali” per sensibilizzare impren-
ditori, insegnati, ragazzi, bambini e genitori, donne, uomini, sulle pari opportunità di genere attraverso 
l’informazione. A Marzo del 2019 sono stati realizzati più di 1311 eventi sparsi in tutta Italia e in alcuni 
paesi esteri, tra cui: l’America, Canada, Ucraina, Turchia, Serbia, Algeria, Bulgaria, Spagna.

Quest’anno dal 2 al 15 Marzo 2020, si svolgerà la quinta edizione della “Settimana Rosadigitale” 
ed in questa occasione la Fondazione Saccone il 7 marzo dalle 16,00 alle 18,30 ospiterà il petalo 
“Be Smart Kids, Think Pink” che attraverso attività ludiche, educative ed istruttive, punta a pro-
muovere la condivisione dell’esperienza digitale tra bambini (in età compresa tra i 9 e i 13 anni), 
genitori ed insegnati.

Il mondo digitale è infatti un nuovo spazio da conquistare: con i suoi codici, con alcune regole, con 
i suoi pericoli e con le sue grandi opportunità. Recenti ricerche dimostrano che il cambiamento so-
ciale e culturale è in atto fin dalla prima infanzia.

Attualmente, l’apprendimento del funzionamento del mondo digitale avviene principalmente tra pari 
e si concentra sull’esperienza ludica e di condivisione. A volte, l’adulto è quasi estraneo a questo 
processo. Il problema risiede nel fatto che i codici e le regole non si apprendono solo con l’uso dello 
strumento: la presenza dell’adulto permette l’integrazione dell’uso con i sistemi di valori, il pensiero 
critico e la consapevolezza dei possibili rischi. L’adulto è in grado di garantire esperienza, saggezza 
ed equilibrio. 

Il petalo “Be Smart Kids, Think Pink” coinvolgerà 20 bambini (con età compresa tra i 9 ed i 13 
anni), accompagnati dai loro genitori, in attività ludico educative per promuovere la condivisione di 
esperienze digitali e la parità di genere. 
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Per lo svolgimento delle attività saranno utilizzati due giochi educativi ed istruttivi:

1. Happy on life è un toolkit (realizzato dalla Commissione Europea), volto a sensibilizzare i par-
tecipanti sui rischi e opportunità della rete e a promuovere le migliori pratiche online. Un misto 
tra gioco dell’oca e quiz - favorisce scambi e riflessioni tra ragazzi e adulti sull’esperienza del 
mondo digitale, sulle strategie d’uso equilibrato, sicuro e rispettoso, delle nuove tecnologie.

2. Who’s She? Un gioco, realizzato da una startup polacca e oggi disponibile anche in italiano, in 
cui bisogna indovinare il nome dei personaggi attraverso indizi non legati al loro aspetto fisico 
ma relativi alle loro scoperte, attività e conquiste. Ha lo scopo di divulgare le storie che si na-
scondono dietro a nomi importanti come l’attivista statunitense Harriet Tubman, che ha com-
battuto per l’abolizionismo della schiavitù e per il suffragio femminile, la cosmonauta sovietica 
Valentina Tereshkova, prima donna nello spazio nel 1963, ma anche l’artista Frida Khalo, la 
chimica Marie Curie, la cantante Jospehine Baker, ecc.

Parteciperanno alle attività anche due docenti, da formare, per ogni scuola partner: la loro pre-
senza garantirà la comprensione dei meccanismi di gioco ed educativi. Al termine dell’incontro, 
infatti, verrà donato ad ogni scuola il kit del gioco “Who’s She?” per poter replicare, in autonomia, 
presso i singoli istituti questa iniziativa di alto valore pedagogico, formativo e di promozione della 
parità di genere.

Programma

ORE 16.00  |  REGISTRAZIONE

ORE 16.15  |  SALUTI E INTRODUZIONE

Giorgio Scala
Presidente Fondazione Saccone

Edoardo Gisolfi
Presidente Gruppo SIT Confindustria Salerno e Coordinatore CTS Fondazione Saccone

Angela Peduto 
Responsabile regionale Rosadigitale, Informatica afferente al Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Management & Innovation System (DISA – MIS) Università degli Studi di Salerno

ORE 16.30  |  ATTIVITÀ FORMATIVE

ORE 18.30  |  CONCLUSIONE ATTIVITÀ, MERENDA E RILASCIO ATTESTATI


