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Nell’era di internet nuove garanzie per i diritti dei bambini
L’Istituto degli Innocenti sta sviluppando, assieme alla Fondazione Sistema Toscana, il progetto
Trool, voluto dalla Regione Toscana per diffondere tra i bambini l’uso sicuro e consapevole di
internet.
“L’Istituto prende parte con forte motivazione al progetto – dichiara Alessandra Maggi, presidente
dell’Ente - perché lo ritiene utile a sostenere i diritti dei ragazzi nel rapporto con i media. In questo
ambito siamo da tempo impegnati con varie iniziative di ricerca, educazione e formazione,
consapevoli del ruolo centrale dei mezzi di comunicazione nella formazione di bambini e
adolescenti. Poter avere accesso alle nuove tecnologie e saper usare con appropriatezza le fonti di
informazione e i nuovi linguaggi – prosegue la Maggi - è oggi un diritto fondamentale dei cittadini
minorenni che dobbiamo garantire nel loro processo di crescita”.
Il progetto Trool, grazie al nuovo portale interattivo e al coinvolgimento di scuole, educatori e
famiglie, servirà ad aprire la strada di internet a molti bambini che ora ne sono esclusi e fornirà
strumenti di supporto agli adulti che li aiutano in questa indispensabile alfabetizzazione.
Poter navigare in rete, infatti, garantisce l’apertura di nuovi percorsi di conoscenza, informazione e
partecipazione.
“L’Istituto degli Innocenti sta lavorando allo sviluppo di Trool sulla base di criteri che danno
concretezza ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ” spiega ancora Alessandra Maggi.
L’accesso ai nuovi orizzonti del sapere si accompagna alla tutela del diritto alla sicurezza: il sistema
di filtro adottato dal portale Trool crea un ambiente protetto, una palestra dove i bambini possono
imparare a navigare, facendo pratica, per riuscire poi a muoversi in autonomia.
La cornice grafica di Trool propone un mondo virtuale divertente e animato, idoneo a favorire
l’apprendimento attraverso il gioco.
L’interattività del portale – che permette ai bambini di pubblicare i propri lavori, caricare i testi,
immagini, video – risponde al diritto di espressione, dando spazio alle opinioni e alla creatività dei
giovani internauti.
Una volta a regime, con la messa in linea del portale e il completo coinvolgimento delle scuole,
Trool sarà uno strumento per favorire il lavoro di gruppo nelle e tra le classi, attraverso la
condivisione di informazioni e significati. Ma, in particolare, consentirà il passaggio di competenze
tra i ragazzi stessi, e i più esperti potranno aiutare i loro compagni alle prime armi a orientarsi nella
rete.
Per informazioni:
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