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Trool, il web 2.0 costruito dai bambini
Il rapporto tra minori e nuove tecnologie è stato ed è oggetto di analisi continue, sia a
livello internazionale che nazionale. Il grande divario che spesso percepiamo è quello
tra teoria e pratica, tra le analisi e le valutazioni degli esperti di diversi ambiti
scientifici (sociologici, medici pediatri, psichiatri e psicologi) e la loro conversione in
azioni e strumenti al servizio di ragazzi, genitori, insegnanti, professionisti della
comunicazione, cittadini.
Le strade della conoscenza e della partecipazione passano in misura crescente da
internet. Questo vale soprattutto per i bambini, che hanno diritto di usare la rete in
modo sicuro e consapevole, perché sia per loro un momento di sviluppo. Ma spesso
proprio le principali agenzie formative, scuola e famiglia, sono le più incerte nel
comprendere il ruolo delle nuove tecnologie per la crescita dei ragazzi. Da qui il
bisogno di appoggiarsi a interventi concreti che operino sul territorio a stretto contatto
con ragazzi e adulti, per renderli gradualmente consapevoli delle potenzialità
educative della rete.
Sulla base di questa consapevolezza nasce il progetto Trool - Tutti i ragazzi ora on
line, un portale web 2.0 promosso dalla Regione Toscana e dedicato ai bambini, che
mette in rete le scuole e le famiglie con laboratori didattici e interventi formativi,
coinvolgendo anche enti locali, associazioni e istituzioni culturali.
Per la prima volta in Italia un’intera comunità è impegnata per dare ai ragazzi la
possibilità di avvicinarsi alla rete e imparare a usarla in maniera sicura e con
responsabilità.

Interventi:
Emanuele Dattoli, progetto Trool, Istituto degli Innocenti
Stefano Filipponi, responsabile servizio educativo Museo degli Innocenti
Carlo Sorrentino, Università di Firenze, Corso di Laurea in media e giornalismo
Beniamino Sidoti, esperto di gioco e letteratura per ragazzi
Debora Penzo, GT Ragazzi Tg3/Rai Tre progetto Telegiornale in classe

