
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa  
 

 

L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELL’INFANZIA E NELL’ETA’ SCOLARE IN 
RELAZIONE ALLA LORO NATURA ED ALLO SVILUPPO DEL BAMBINO. 

 

 

Venerdì 5 marzo alle ore 18.30 prosegue il ciclo di incontri promosso dagli Amici della pe-
dagogia Waldorf Emil Molt, associazione di promozione sociale attiva sin dal 2014 in città 
per promuovere i temi dell’infanzia ed, in particolare, per diffondere il pensiero e la peda-
gogia di Rudolf Steiner. 

 

La diffusione delle tecnologie digitali è inarrestabile: grazie soprattutto allo smartphone, 

la loro pervasività giunge fino ai più comuni gesti della vita quotidiana di adulti e bambini.  

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Cremona, cercheremo di rispondere ad 

una domanda, più che mai oggi attuale e stringente: è giusto favorire l'utilizzo della tec-

nologia, considerato anche la forte attrazione dei bambini per tutto ciò che è tecnologico, 

o è meglio spostarlo più in là nel tempo quando possono utilizzare questi strumenti in 

modo più consapevole? 

Senza pregiudizi, l’Ing. Giorgio Capellani, insegnante di materie scientifiche nelle scuole 

Waldorf di Milano nonché formatore nei Seminari di Formazione per insegnanti steine-

riani di Milano, Oriago e Manduria, ci accompagnerà in questo percorso di ricerca e di 

consapevolezza evidenziando come le neuroscienze possano aiutarci a comprendere le de-

licate dinamiche di un cervello in via di formazione nei tre settenni di riferimento: da 0 a 

7 anni, da 7 a 14 anni e da 14 a 21 anni; si toccheranno diversi temi: l’alfabetizzazione 

digitale di adulti e bambini, la natura e gli effetti delle tecnologie sull’essere umano, le 

nuove tecniche didattiche, social media e videogiochi tra amicizie e solitudine…  

 

Il seminario è stato organizzato e promosso in collaborazione con Mammalia:  associazione 

di genitori nata nel 2017 che organizza a Cremona e provincia eventi ed incontri di con-

fronto per sensibilizzare e diffondere la cultura della genitorialità consapevole nel rispetto 

del bambino.  

 



 

 

A seguire, il quinto incontro in programma sarà seminariale e si svilupperà il 23 e il 24 

aprile a cura di Olivia Oeschger, esperta in lavoro biografico, in collaborazione con Da-

niela Dall’Oro, arteterapeuta. Nella serata di venerdì si presenterà il lavoro di biografia 

personale; il giorno successivo dalle 10.00 alle 18.00 si entrerà nel merito della relazione 

fra fratelli, esplicitando come l’ordine di nascita imprima il suo segno nei tratti di ognuno 

di noi, condizionando in modo significativo le relazioni che nascono dapprima con geni-

tori e fratelli e, in seguito, con il mondo esterno. 

 

Nell’ultimo degli incontri, nuovamente in collaborazione con Mammalia, previsto per il 7 

maggio alle ore 18.30 a cura di Edith Congiu, si tratterà invece dell’insorgere di quello che 

viene definito “il bambino tiranno”.  

Alla promozione del ciclo di incontri contribuisce anche Cassa Padana. 

Tutti gli incontri sono ad offerta libera ed aperti al pubblico ed è possibile iscriversi scrivendo 
una mail a  steinercremona@gmail.com 

Il programma culturale è consultabile sulla pagina Facebook dell’Associazione fa-
cebook.com/waldorfcremona.it o sul Sito www.steinercremona.it 

 
Cremona, lunedì 1 marzo. 

 
La referente com.esterna Amici della pedagogia Waldorf Emil Molt 
Cristina Borin 338 3785629 
steinercremona@gmail.com 

 
La referente com.esterna Mammalia  
Mara Scolari 351 8951488 
associazionemammalia@gmail.com 
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