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Italia Un'enciclopedia trilingue per l'integrazione scolastica degli Ucraini

Condividi
Un'enciclopedia per tre mondi. La prima enciclopedia trilingue sta aiutando i bambini Ucraini ad integrarsi con
successo nel sistemo scolastico Italiano.
L'opera è composta da 8 volumi ed ogni voce è presentata in Italiano, Inglese e Ucraino. È dedicata agli studenti delle
elementari, ma il suo obiettivo principale è quello di aiutare i bambini Ucraini a sentirsi integrati nella classe con i loro
nuovi compagni e insegnanti.
Asia Graziano ‐ Responsabile progetto, Scripta Maneant Edizioni
"L'idea è nata ovviamente da un'esigenza concreta. Abbiamo pensato nel nostro piccolo come poter dare un
contributo per l'integrazione scolastica, didattica e culturale dei nuovi arrivati, dei bambini Ucraini arrivati in Italia e in
Europa."
Centinaia di argomenti trasmessi a giovani studenti di origini diverse non solo attraverso i libri, ma anche con
contenuti interattivi, audiolibri, telefonini e lavagne multimediali.
Olimpio Tullio ‐ Insegnante di Italiano
"Siamo partiti dal sistema solare, cioè siamo andati ad analizzare che cos'è il sole, che è scritto in Italiano, in Inglese e
in Ucraino. Ne abbiamo parlato per arrivare poi ad analizzare sul libro invece che cos'è un'eclisse."
È in posti come questo che il concetto di integrazione diventa qualcosa di reale e concreto. In questa scuola
elementare di Bologna i bambini ucraini hanno la possibilità di continuare a usare la loro lingua per studiare e
imparare, grazie a un'idea semplice ma geniale.
Filomena Massaro ‐ Preside, Istituto Comprensivo 12 di Bologna
"L'idea di scuola a cui noi pensiamo è proprio quella di una comunità, una comunità educante, una comunità di
pratiche e quindi è proprio nella vita di tutti i giorni che non si creano e non si vedono delle differenze."
Il progetto si prende in carico dei bisogni di tutti i bambini nella classe. Nessuno studente deve rimanere indietro.
Laura Lopardo ‐ Responsabile progetto, Scripta Maneant Edizioni
"Abbiamo ovviamente pensato a tutte quelle che possono essere le esigenze all'interno di una classe e ci siamo anche
preoccupati, abbiamo avuto premura di quei bambini che possono avere dei disturbi di apprendimento. Quindi, c'è un
carattere, un font ad alta leggibilità."
In tutta Italia, decine di scuole e circa 500 biblioteche pubbliche hanno già adottato l'enciclopedia trilingue.
Integrazione ed inclusione passano attraverso strumenti preziosi come questo.
Condividi questo articolo

1

IT.EURONEWS.COM (WEB)
Pagina

Foglio

23-11-2022

www.ecostampa.it

1
7
8
4
2
8

Pag. 2



COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Un'enciclopedia trilingue per l'integrazione
scolastica degli Ucraini

Euronews

23 novembre 2022, 9:22 PM

Un'enciclopedia trilingue per l'integrazione scolastica degli Ucraini

Luca Palamara

Un’enciclopedia per tre mondi. La prima enciclopedia

trilingue sta aiutando i bambini Ucraini ad integrarsi con

successo nel sistemo scolastico Italiano.

L’opera è composta da 8 volumi ed ogni voce è presentata

in Italiano, Inglese e Ucraino. È dedicata agli studenti delle

elementari, ma il suo obiettivo principale è quello di aiutare

i bambini Ucraini a sentirsi integrati nella classe con i loro

nuovi compagni e insegnanti.
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Asia Graziano – Responsabile progetto, Scripta Maneant

Edizioni

“L’idea è nata ovviamente da un’esigenza concreta. Abbiamo

pensato nel nostro piccolo come poter dare un contributo

per l’integrazione scolastica, didattica e culturale dei nuovi

arrivati, dei bambini Ucraini arrivati in Italia e in Europa.”

Centinaia di argomenti trasmessi a giovani studenti di

origini diverse non solo attraverso i libri, ma anche con

contenuti interattivi, audiolibri, telefonini e lavagne

multimediali.

Olimpio Tullio – Insegnante di Italiano

“Siamo partiti dal sistema solare, cioè siamo andati ad

analizzare che cos’è il sole, che è scritto in Italiano, in Inglese

e in Ucraino. Ne abbiamo parlato per arrivare poi ad

analizzare sul libro invece che cos’è un’eclisse.”

È in posti come questo che il concetto di integrazione

diventa qualcosa di reale e concreto. In questa scuola

elementare di Bologna i bambini ucraini hanno la possibilità

di continuare a usare la loro lingua per studiare e imparare,

grazie a un’idea semplice ma geniale.

Filomena Massaro – Preside, Istituto Comprensivo 12 di

Bologna

“L’idea di scuola a cui noi pensiamo è proprio quella di una

comunità, una comunità educante, una comunità di pratiche

e quindi è proprio nella vita di tutti i giorni che non si

creano e non si vedono delle differenze.”

Il progetto si prende in carico dei bisogni di tutti i bambini

nella classe. Nessuno studente deve rimanere indietro.

Laura Lopardo – Responsabile progetto, Scripta Maneant

Edizioni

“Abbiamo ovviamente pensato a tutte quelle che possono

essere le esigenze all’interno di una classe e ci siamo anche

preoccupati, abbiamo avuto premura di quei bambini che

possono avere dei disturbi di apprendimento. Quindi, c’è un

carattere, un font ad alta leggibilità.”

In tutta Italia, decine di scuole e circa 500 biblioteche

pubbliche hanno già adottato l’enciclopedia trilingue.
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Qn progetto per le scuole

C'è anche l'ucraino
nell'enciclopedia
di Scripta Maneant

r. f era una vena l'enciclopedia de «I
k.. • Quindici», Inesauribile fonte di
conoscen,a della generazione dei boomer.
Oggi, mezzo secolo dopo, la casa editrice
bolognese Scripta Maneant ne propone una
completamente nuova, rivolta ai bambini
delle elementari, scritta In tre lingue:
italiano, inglese e ucraino. Più che una
risposta ai Cgtdndicl, è una inedita proposta
formativa pensata per R tempo che viviamo,
quello della guerra e dell'accoglienza.
L'opera, intitolata «Smylearning», è
costituita da sette volumi tematici di circa go
pagine rimo più un ottavo libro con l'indice
dei nomi in formato 28x28 cm. La curatela
scientifica è stata affidala ad Asia Graziano,

storie dell'arte, operatrice in musei,
biblioteche e istituzioni culturali. già
Impegnata presso il Dipartimento Educative
del MA1►Qxa e alla Bologna Children's Book
Fair, e a Laura l opardo, italianista e
redattrice, responsabile di progetto per
l'adattamento in fiaba della Divina
Commedia. Argomenti universali: le piante,
gli animati, il corpo umano, la Iena scienza e
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tecnologia, lo spazio, curiosità del mondo. I
c'ttP torni sono caratterizzali da un vasto
corpus di immagini per agevolare e stimolare
l'apprendimento. la presenza delle tre lingue
è stata una scelta ragionata, adottata per
evitare risolatnento dei nuovi studenti
«mini che frequenteranno le nostre scuole
nel prossimo anno scolastico. La proposta
editoriale supera di fatto i contenuti del

bando regionale, lanciato in luglio e che si
chiuderà 115 agosto (con una tempistica
discutibile), rivolto al Comuni per favorire un
pieno inserimento dei piccoli ucraini nel
contesto territoriale ed un'ampia
partecipazione alle attività sociali e educative
adottando, secondo gli Intendimenti di viale
Aldo Moro, solamente testi in lingua ucraina.
Scripta Maneant, scartata l'ipotesi
monolingua, è andata oltre proponendo con
le tre lingue una fruizione corale all'insegna
dell'lnclusività, dell'integrazione e del
confronto, con l'inglese pensato come ponte
culturale: plurilinguismo e mulllculturalltà.
Smylearning sarà pronta in versione cartacea
in ottobre, ora già adesso è disponibile it
formato pdf per scuole e biblioteche cine ne
faranno richiesta. E più avanti ci sarà un'ape
Indico divulgativa_ Non un'opera per il
singolo studente, ma uno per classe gestito
dalla maestra e acquistato con forti sconti dal
singolo istituto scolastico, magari
usufruendo dei fondi regionali nonostante.
si spera, rupgde delle tre lingue.
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(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Uscirà il 22 ottobre per l'editore
bolognese Scripta Maneant la prima enciclopedia trilingue (italiano,
inglese e ucraino) composta da sette volumi più uno di indici rivolto a
bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato
appositamente per essere messo a disposizione dei bambini, delle
scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire
non solo una maggiore integrazione dei bambini ucraini sul nostro
territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti un
valido strumento di comunicazione.
    "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una
scelta ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei
nuovi studenti, che uno strumento ad hoc pensato solo per la loro
fruizione e monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning'
invece, permette una fruizione corale, con l'augurio che l'anno
scolastico prossimo venturo possa svolgersi all'insegna dell'inclusività,
dell'integrazione e del confronto".
    I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per
bambini con dsa (quelli con disturbi specifici dell'apprendimento) per
rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano dell'opera comprende le
piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal mondo,
scienza e tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica
dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura Lopardo, può essere uno
strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e
la multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, -
spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per accompagnare tutti i
bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene
messa a disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e biblioteche
dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del bando regionale per
l'acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).
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Prima enciclopedia trilingue, italiano, inglese e ucraino
di YKU-ROM

Scripta Maneant, dal 22 ottobre per bambini dai 5 ai 10 anni

20 luglio 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta Maneant la prima

enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da sette volumi più uno di indici rivolto a bambini

dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei

bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire non solo una maggiore

integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti

un valido strumento di comunicazione. "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una scelta

ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei nuovi studenti, che uno strumento ad hoc

pensato solo per la loro fruizione e monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette

una fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo possa svolgersi all'insegna

dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto". I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per

bambini con dsa (quelli con disturbi specifici dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano

dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal mondo, scienza e

tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura

Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la

multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per

accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene messa a

disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del
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Uscirà il 22 ottobre per l’editore bolognese Scripta Maneant la prima
enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da sette volumi
più uno di indici rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto ‘Smylearning’ è
stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei bambini,
delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire non
solo una maggiore integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma
per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti un valido strumento di
comunicazione.
    “La presenza di italiano e inglese, insieme all’ucraino, é stata una scelta
ragionata – spiega l’editore – adottata per evitare l’isolamento dei nuovi
studenti, che uno strumento ad hoc pensato solo per la loro fruizione e
monolingua, avrebbe naturalmente creato. ‘Smylearning’ invece, permette una
fruizione corale, con l’augurio che l’anno scolastico prossimo venturo possa
svolgersi all’insegna dell’inclusività, dell’integrazione e del confronto”.
    I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per bambini con
dsa (quelli con disturbi specifici dell’apprendimento) per rendere i contenuti
fruibili a tutti. Il piano dell’opera comprende le piante, gli animali, il corpo
umano, la Terra, le curiosità dal mondo, scienza e tecnologia e lo spazio.
L’enciclopedia, curata dalla storica dell’arte Asia Graziano e dall’italianista
Laura Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell’educazione
scolastica: “Il plurilinguismo e la multiculturalità, aspetti che caratterizzano la
nostra epoca, – spiegano – necessitano di strumenti adeguati, per
accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza”.
‘Smylearning’ viene messa a disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e
biblioteche dell’Emilia Romagna in occasione dell’uscita del bando regionale
per l’acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).
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Prima enciclopedia trilingue, italiano, inglese e ucraino
Scripta Maneant, dal 22 ottobre per bambini dai 5 ai 10 anni

20 luglio 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta Maneant la prima

enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da sette volumi più uno di indici rivolto a bambini

dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei

bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire non solo una maggiore

integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti

un valido strumento di comunicazione. "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una scelta

ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei nuovi studenti, che uno strumento ad hoc

pensato solo per la loro fruizione e monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette

una fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo possa svolgersi all'insegna

dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto". I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per

bambini con dsa (quelli con disturbi specifici dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano

dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal mondo, scienza e

tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura

Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la

multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per

accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene messa a

disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del

bando regionale per l'acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).
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Editoria e scuola

Un'enciclopedia
multilingue
per bambini

arrivati da Kiev
di Luca Baccolini

Nasce a Bologna la prima enciclo-
pedia dedicata ai bambini ucrai-
ni. L'idea è della casa editrice
Scripta Maneant, che ha affidato
alla storica dell'arte Asia Grazia-
no e all'italianista Laura Lopardo
la creazione di otto volumi illu-
strati per immergere i piccoli let-
tori nel mondo degli animali, del
corpo umano e della storia. L'ope-
ra sarà messa a disposizione di tut-
te le scuole, dei Comuni e delle bi-
blioteche della regione: uno stru-
mento didattico espressamente ri-
volto ai futuri studenti dai 5 ai 10
anni.
Sono migliaia, infatti, i bambini

ucraini che a settembre inizieran-
no la prima elementare nelle scuo-
le emiliano-romagnole. Per loro
non ci sarà solo il problema della
lontananza da casa, ma quello,
molto più pratico, dell'alfabeto
differente. Quando suonerà la
campanella, nella biblioteca di
ciascun istituto troveranno que-
sta enciclopedia pensata per af-
frontare le lingue: ogni pagina è
infatti divisa in tre parti, italiano,
ucraino e inglese, un modo per fa-
cilitare la lettura "corale", magari
accanto ai compagni di classe ita-
liani, che potranno usare lo stesso
libro come trampolino per l'ingle-
se.

«I testi - spiegano le ideatrici
del progetto, 640 pagine e 800 il-
lustrazioni - aspirano a un orizzon-
te culturale il più ampio possibile,
indagando anche culture e luoghi
geograficamente lontani. La spe-
ranza è di fornire ai piccoli lettori
gli strumenti più importanti, ol-
tre alla conoscenza: ovvero la con-
sapevolezza della pluralità e la ne-
cessità del confronto, basi per la
costruzione di tolleranza e pace».
eRIPROE14ZLONE RISE RVAiA

il 11 cofanetto
L'enciclopedia
italo-anglo-
ucraina

Bologna S%NYP((!
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Prima enciclopedia trilingue, italiano, inglese e ucraino
Scripta Maneant, dal 22 ottobre per bambini dai 5 ai 10 anni

20 luglio 2022    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta Maneant la prima

enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da sette volumi più uno di indici rivolto a bambini

dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei

bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire non solo una maggiore

integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti

un valido strumento di comunicazione. "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una scelta

ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei nuovi studenti, che uno strumento ad hoc

pensato solo per la loro fruizione e monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette

una fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo possa svolgersi all'insegna

dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto". I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per

bambini con dsa (quelli con disturbi specifici dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano

dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal mondo, scienza e

tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura

Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la

multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per

accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene messa a

disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del

bando regionale per l'acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).
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Prima enciclopedia trilingue, italiano, inglese e ucraino
EMILIA ROMAGNA

20 lug 2022 - 09:36

S
cripta Maneant, dal 22 ottobre per bambini dai 5 ai 10 anni
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Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta Maneant la prima enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino)
composta da sette volumi più uno di indici rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto 'Smylearning' è stato studiato
appositamente per essere messo a disposizione dei bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per
consentire non solo una maggiore integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma per offrire anche agli alunni italiani e
ai loro insegnanti un valido strumento di comunicazione.
    "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una scelta ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare
l'isolamento dei nuovi studenti, che uno strumento ad hoc pensato solo per la loro fruizione e monolingua, avrebbe
naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette una fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo
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possa svolgersi all'insegna dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto".
    I volumi sono scritti con caratteri facilmente leggibili anche per bambini con dsa (quelli con disturbi specifici
dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la
Terra, le curiosità dal mondo, scienza e tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica dell'arte Asia Graziano e
dall'italianista Laura Lopardo, può essere uno strumento fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la
multiculturalità, aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti adeguati, per accompagnare
tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza". 'Smylearning' viene messa a disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti
e biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del bando regionale per l'acquisto da parte dei Comuni di libri in
lingua ucraina. (ANSA).
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di Ansa

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Uscirà il 22 ottobre per l'editore bolognese Scripta

Maneant la prima enciclopedia trilingue (italiano, inglese e ucraino) composta da

sette volumi più uno di indici rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto

'Smylearning' è stato studiato appositamente per essere messo a disposizione dei

bambini, delle scuole, degli insegnanti e delle biblioteche ed è nato per consentire

non solo una maggiore integrazione dei bambini ucraini sul nostro territorio ma

per offrire anche agli alunni italiani e ai loro insegnanti un valido strumento di

comunicazione. "La presenza di italiano e inglese, insieme all'ucraino, é stata una

scelta ragionata - spiega l'editore - adottata per evitare l'isolamento dei nuovi

studenti, che uno strumento ad hoc pensato solo per la loro fruizione e

monolingua, avrebbe naturalmente creato. 'Smylearning' invece, permette una

fruizione corale, con l'augurio che l'anno scolastico prossimo venturo possa

svolgersi all'insegna dell'inclusività, dell'integrazione e del confronto". I volumi sono

scritti con caratteri facilmente leggibili anche per bambini con dsa (quelli con
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disturbi specifici dell'apprendimento) per rendere i contenuti fruibili a tutti. Il piano

dell'opera comprende le piante, gli animali, il corpo umano, la Terra, le curiosità dal

mondo, scienza e tecnologia e lo spazio. L'enciclopedia, curata dalla storica

dell'arte Asia Graziano e dall'italianista Laura Lopardo, può essere uno strumento

fondamentale nell'educazione scolastica: "Il plurilinguismo e la multiculturalità,

aspetti che caratterizzano la nostra epoca, - spiegano - necessitano di strumenti

adeguati, per accompagnare tutti i bambini, insieme, nel viaggio della conoscenza".

'Smylearning' viene messa a disposizione delle scuole, dei Comuni, di Enti e

biblioteche dell'Emilia Romagna in occasione dell'uscita del bando regionale per

l'acquisto da parte dei Comuni di libri in lingua ucraina. (ANSA).
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