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Consiglio degli alunni, sarà il portale Trool.it ad ospitare il blog dell'assemblea dei ragazzi
fiorentini
Approvata all'unanimità la proposta di aprire uno spazio di discussione e di condivisione sul social
network dei ragazzi dell'Istituto degli Innocenti e della Fondazione Sistema Toscana.
Durante l'ultima seduta dell'anno scolastico 2010/2011 il Consiglio degli alunni della Città, riunito
stamattina nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio, ha deciso con l'unanimità dei voti di utilizzare
la piattaforma Trool, social network dei ragazzi, per aprire un proprio blog. Lo spazio on line ospiterà i
lavori in corso e tutte le comunicazioni sull'attività del consiglio. Sarà una sorta di diario di bordo
personale per ciascuno dei ragazzi del consiglio e uno spazio collettivo dove confrontarsi, condividere e
collaborare per mettere nero su bianco le proposte da discutere nelle sedute ufficiali.
L'adozione del portale Trool.it come piattaforma di comunicazione è stata decisa dal Consiglio degli
Alunni della Città con l'approvazione del testo che segue.
TROOL - Tutti i Ragazzi Ora Online - è un progetto di Istituto degli Innocenti e Fondazione Sistema
Toscana che promuove l'uso di internet, sicuro e consapevole, tra i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado, attraverso un portale web 2.0 e laboratori didattici.
Trool si muove in parallelo nel web e nelle scuole e ha due scopi: contribuire a ridurre le disuguaglianze
digitali, tra chi sa utilizzare la rete e chi non vi ha neppure accesso, e garantire la sicurezza on line.
Su Trool sono raccolti sia i contributi della redazione del portale che i contributi prodotti dagli utenti
accreditati, vagliati dallo staff di redazione.
E' un portale ricco di contenuti sul quale si possono pubblicare direttamente i propri elaborati e che
conta una comunità di 10.000 utenti iscritti per la maggior parte ragazzi e ragazze ma dove sono
presenti anche insegnanti, educatori ed esperti delle nuove tecnologie.
Il portale, realizzato con una piattaforma open source (la stessa della Casabianca dall'insediamento di
Barack Obama) è pensato per un utilizzo positivo e creativo dei nuovi media per non essere, quindi,
utenti passivi della rete ma creatori di contenuti di qualità da far leggere a tutti i visitatori del sito, che
dalla sua apertura sfiora ormai i 3 milioni di visitatori, e da condividere e discutere con gli altri utenti del
portale.
La redazione di Trool realizza e mette già a disposizione dei visitatori contenuti pensati per migliorare la
partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, ma il Consiglio degli Alunni della Città può integrare e
divenire il cuore della comunità virtuale di Trool a proposito dei temi legati alla cittadinanza attiva e alle
questioni relative a Firenze dal punto di vista dei ragazzi.
Dalla cittadinanza digitale alla cittadinanza vera il passo è breve: si imparano le regole del vivere
comune in rete e anche grazie ai nuovi media si possono fare proprie le regole della cittadinanza,
condividere e discutere a distanza grazie ad una piattaforma che permette sia la classica interazione
del blog con un post principale e relativi commenti sia la possibilità di scrivere un testo a più mani.
L'integrazione, in fase di ultimazione, del portale Trool.it con le applicazioni di Google per l'educazione
permetterà poi una vera e propria programmazione dei lavori con calendario, documenti condivisi e
possibilità di intervenire sul territorio integrando mappe e percorsi cittadini (per esempio tracciando
percorsi ciclabili)

