Comune di Livorno
C.I.A.F. “Edda Fagni”

Scuola Secondaria
di 1° grado “G. Mazzini”

Progetto TROOL
Regione Toscana – Istituto degli Innocenti
di Firenze
in collaborazione con
Ufficio Minori della Questura di Livorno
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana
Sezione di Livorno

nell’ambito del progetto

n@vig@re sicuri...
in rete
Incontro-dibattito

28 Ottobre 2008 - ore 17.00
presso
Auditorium Confcommercio (g. c.)
Via Grotta delle Fate, 41
Intervengono:
Carla Roncaglia, Assessore Politiche Educative
Elisa Amato, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
Rita De Tommasi Boni, Dirigente Scolastico Scuola secondaria
di 1° grado “G. Mazzini”
Massimo Montuori, Ispettore Capo, e Milko Ferrini,
Agente Scelto, del Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni, Sezione di Livorno
Lucia Nencioni, Progetto www.trool.it (Tutti i Ragazzi Ora On
Line)
Mauro Pardini, psicopedagogista

L

a larga e continua diffusione delle attrezzature e delle competenze necessarie per utilizzare i computer come mezzi di comunicazione e di scambio fra persone, tramite la rete, anche
da parte dei più giovani, pone all’attenzione una
serie di sollecitazioni e domande relative sia alla
“sicurezza della navigazione” sia alla “qualità educativa” della navigazione stessa.

L

a scuola, i servizi educativi degli Enti Locali e
le famiglie che si pongono domande, dubbi e
timori inerenti il tema del “navigare in rete”
da parte dei minori, intendono operare insieme,
in una sorta di alleanza, affinché un mezzo dalle
così grandi potenzialità educative possa divenire
pienamente uno strumento formativo.

I

l progetto “N@vig@re sicuri…in rete”, che prende avvio con questa iniziativa, si pone l’obiettivo
di operare con gli insegnanti, con i genitori, con
i ragazzi e con le ragazze e con le istituzioni e le
forze dell’ordine, per il miglior uso educativo della
navigazione in rete.

Per ulteriori informazioni:
C.I.A.F. “Edda Fagni”
Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie
Tel. 0586 264.11 - Fax 0586 264.129
e-mail: ciaf@comune.livorno.it
Via Caduti del Lavoro, 26 - 57127 Livorno
Scuola secondaria di 1° grado “G. Mazzini”
Via G.T. Tozzetti, 5 Livorno
Tel. 0586/404126 – fax 0586 424248

