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Firenze, 31 marzo 2010

SCHEDA INFORMATIVA
Il progetto Trool - Tutti i Ragazzi Ora On Line è promosso dalla Regione Toscana per sostenere
l’alfabetizzazione all’uso del web 2.0 tra i bambini e i ragazzi. E’ stato realizzato ed è gestito
dall’Istituto degli Innocenti con la Fondazione Sistema Toscana e lo Studio Kilometro Zero.
Avviato nel 2008, è stato accolto con molto interesse e apprezzamento da parte delle scuole, delle
famiglie toscane e degli utenti del web coinvolgendo anche altre realtà nazionali.
Il progetto si articola in un portale web 2.0 per i bambini (www.trool.it) che ha una redazione
dedicata e una serie di attività educative, di formazione e informazione, sul territorio rivolte agli
alunni di scuole elementari e medie, agli insegnanti, educatori e genitori.
Gli interventi nelle scuole e nel territorio sono avviati dal maggio 2008 mentre l’attuale versione del
portale Trool.it è andata in linea a fine 2008.
STATISTICHE DI UTILIZZO DEL PORTALE
I dati sugli accessi a Trool, reperibili su:
http://www-stg.intoscana.it/statistiche/awstats/awstats.pl?config=trool
ci dicono che, dal 9 dicembre 2008 al 31 marzo 2010 :
- il portale ha registrato complessivamente 1.003.000 visitatori
e ha avuto nell’anno 2009:
- una media giornaliera di 1.845 visite,
− una media giornaliera di 5.152pagine visitate.
e nell’anno 2010:
- una media giornaliera di 4.254 visite,
− una media giornaliera di 11.946 pagine visitate.
Il trend delle visite giornaliere:
Dicembre 2008: media giornaliera di numero di visite
Gennaio 2009: media giornaliera di numero di visite
Febbraio 2009: media giornaliera di numero di visite
Marzo 2009: media giornaliera di numero di visite
Aprile 2009: media giornaliera di numero di visite
Maggio 2009: media giornaliera di numero di visite
−
Giugno 2009: media giornaliera di numero di visite
−
Luglio 2009: media giornaliera di numero di visite
−
Agosto 2009: media giornaliera di numero di visite
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171
384
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−
−
−
−
−
−

Settembre 2009: media giornaliera di numero di visite
Ottobre 2009: media giornaliera di numero di visite
Novembre 2009: media giornaliera di numero di visite
Dicembre 2009: media giornaliera di numero di visite
Gennaio 2010: media giornaliera di numero di visite
Febbraio 2010: media giornaliera di numero di visite
Marzo 2010: media giornaliera di numero di visite

2495
2775
3149
3463
3734
4671
4357

UTENTI ATTIVI ON LINE
Al 31 marzo 2010:
•

5.850 utenti hanno registrato il proprio profilo sul portale,

dei quali:
3.971 utenti 'blogger expert' (ragazzi, bambini, insegnanti e genitori identificati dalla
segreteria di Trool; postano testi immagini e video, o fanno commenti; il tutto sotto controllo della
moderazione da parte di redazione, educatori e insegnanti di livello senior);
•

1800 utenti sono registrati ma non abilitati (possono votare i post e postare un disegno, ma
non entrano in contatto con gli altri utenti).
•

Gli utenti restanti fanno parte dello staff di progetto, della redazione, del gruppo degli educatori e di un primo
nucleo di insegnanti senior, che hanno deciso di gestire direttamente la validazione dei contenuti editi dai loto
allievi. Sono tutti utenti attivi nella gestione dei contenuti dei ragazzi (autorizzano la pubblicazione dei
contenuti creati dai ragazzi, gestiscono le classi virtuali dei multiblog).

CONTENUTI PRODOTTI E PUBBLICATI
Al 31 marzo 2009:
•
•
•
•
•

6500 post, scritti e pubblicati da ragazzi
(e in minima parte da educatori ed insegnanti)
3850 commenti a post scritti dai ragazzi
4200 file multimediali (immagini/audio/video) pubblicati dai ragazzi
54 multiblog – classi virtuali attive e partecipate
450 post pubblicati dalla redazione
CHI PARTECIPA A TROOL: RAGAZZI, INSEGNANTI, GENITORI

Trool interviene sul territorio con laboratori e presentazioni nelle scuole, attività formative e
informative per insegnanti, per le famiglie degli alunni partecipanti, per educatori e volontari
del terzo settore.
Le attività svolte negli anni scolastici dal 2007 al 2010 hanno sino a oggi coinvolto circa 5000
ragazzi tra gli 6 e 13 anni (222 classi, in 60 scuole elementari e medie inferiori). I laboratori di Trool
comprendono anche lezioni su lavagna interattiva multimediale (LIM) nelle classi che ne dispongono.
Diversi insegnanti hanno partecipato attivamente alla formazione e ai laboratori.
Le attività di Trool si sono tenute e sono in corso in 26 comuni della Toscana: Firenze, Pisa, Prato,
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Lucca, Massa, Livorno, Pistoia, Vaglia, Pescia, Campi Bisenzio, Borgo San Lorenzo, Vicchio,
Dicomano, Pontedera, Empoli, Impruneta, Fauglia, Monsummano Terme, Grosseto, Empoli, San
Piero a Sieve, Agliana, Terranuova Bracciolini, Figline Valdarno, Aulla, Viareggio.
Alcune amministrazioni comunali hanno appoggiato Trool anche con finanziamenti diretti:
Prato, Massa, Fauglia, Figline Valdarno, Livorno.
Oltre agli interventi svolti nelle scuole sono già state realizzate attività formative/informative per le
famiglie degli alunni partecipanti nei comuni di Fauglia, Massa, Livorno, Borgo San Lorenzo.
Circa 100 adulti sono stati coinvolti in attività formative di tipo sperimentale.
Si sta ora lavorando per introdurre Trool anche nelle biblioteche pubbliche per l’infanzia e nei punti
PAAS, i punti regionali per l'accesso alla rete. In particolare attraverso la partecipazione al progetto
delle reti tematiche My Camp.
Quest’anno, per la prima volta, Trool viene proposto in tre scuole toscane ad alcune classi di prima
elementare, abbassando così a 6 anni l’età dei bambini che partecipano al progetto.
L'offerta per le scuole prevede 12 diverse tipologie di laboratori: 6 dedicati alle scuole primarie e 6
per le secondarie di primo grado; gli interventi nelle classi partono dalla semplice alfabetizzazione al
web fino ad arrivare a laboratori di educazione alla lettura (Un libro per Trool), di scoperta del
territorio (MyPlace), di intecultura (Pinocchio Nero), di educazione alla legalità (La Costituzione),
di promozione di comportamenti ecosostenibili (Parole d’acqua, Gli orti di Trool).
LA RETE DI TROOL
Tanti anche i contatti e le collaborazioni di Trool, già avviate o in programma, con enti locali,
istituzioni culturali, associazioni, aziende, le stesse famiglie dei ragazzi nel progetto e le realtà
interessate alla crescita di competenze dei cittadini e della loro partecipazione attraverso gli strumenti
digitali (cittadinanza digitale).

In Toscana:
La Bottega dei Ragazzi, l’associazione AMREF, la Rete delle scuole “Senza zaino”, il C.I.A.F. di
Livorno, la rete PAAS della Regione Toscana, le Biblioteche comunali G. Rodari di Campi Bisenzio,
quella di Pontassieve, le Oblate di Firenze, il Circolo ‘Vie Nuove’ di Firenze, la Cooperativa Macramè
di Campi Bisenzio, la Cooperativa Viaggio Antico di Volterra, il progetto “One Laptop per Child”, il
Centro d’Iniziative Teatrali di Campi Bisenzio.
Si stanno avviando progetti educativi, con specifici spazi web dedicati, con: la società SVS di Livorno
per il progetto di integrazione dei minori extracomunitari “Nati per comunicare”, il Centro Risorse
Educative della Versilia per il progetto “La limitazione all’origine della produzione dei rifiuti e la
raccolta differenziata”, la Polizia Municipale di Livorno per il progetto “A spasso sicuri in città” e
altri enti ancora.
La collaborazione con il C.I.A.F. “Edda Fagni” di Livorno ha portato alla progettazione e
realizzazione (tra maggio e giugno 2009) di un intervento di formazione-formatori rivolto a
educatori del terzo settore di Livorno, Massa e Grosseto, intitolato Per un web sicuro, e finalizzato al
potenziamento delle competenze educative nel settore dei nuovi media.
Il percorso di Trool per l’educazione degli adulti all’uso corretto dei nuovi media (e in particolare di
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internet), esteso con successo ai genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto, riscuote interesse e
apprezzamento da parte di enti terzi, come: la Polizia Postale, Compartimento della Regione Toscana,
la Nuovo Pignone – General Electric, Information and Technology, i cui dipendendenti
intervengono come volontari agli incontri con le famiglie programmati (Prato, Borgo San Lorenzo).

In Italia:
In accordo con Liberweb è stato avviato un nuovo progetto di laboratorio: “Un libro per Trool”.
I principali editori per l’infanzia italiani forniscono alla redazione di Trool le ultime pubblicazioni
che vengono proposte ai ragazzi nei laboratori. I ragazzi ne fanno la recensione e la pubblicano sul
portale, oltre a usarli per specifiche attività educative di promozione della lettura.
Hanno già aderito a Il banco di prova dei libri per Trool: De Agostini Ragazzi, Einaudi Ragazzi,
Lapis Edizioni, Sinnos, TopiPittori, Beisler, Gallucci, Babalibri, Nuove Edizioni Romane, Edizioni
Corsare.
Si stanno poi sviluppando contatti per l’utilizzazione di Trool da parte di scuole e realtà educative in
altre regioni italiane, anche su sollecitazione del governo regionale toscano, che mette a disposizione
di tutti i ragazzi italiani l’esperienza di Trool.
In particolare, in provincia di Trieste, nel comune di San Dorligo Della Valle - Dolina, Trool è
utilizzato come spazio di comunità per il progetto “Chi ha paura di Cappuccetto Rosso”, sostenuto
dalla Provincia di Trieste e dall’Unicef e dall’Ente dei Ricreatori Comunali, per l’ integrazione
culturale tra i bambini della città, dove vivono molti piccoli sinti e rom provenienti dal Kossovo. Nella
scuola è nato un multiblog dei ragazzi, in lingua italiana e slovena.
Trool ha coinvolto anche i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo "B. Mineo" di Favignana,
sull’isola di Marettimo, in Sicilia, grazie al progetto “Marinando” dell’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
Trool ha preso parte ai progetti speciali della Settimana della sicurezza in rete, campagna nazionale
di sensibilizzazione per la protezione e la sicurezza online, promossa da Microsoft Italia e patrocinata
dal Ministero della Gioventù e da quello dello Sviluppo Economico. La redazione di Trool ha curato
la sezione Tweens dedicata ai preadolescenti per www.sicurezzainrete7x24.org, sito creato per
l’iniziativa da Microsoft.
Trool ha poi partecipato: alle edizioni 2007, 2008 2009 del Festival della Creatività (Firenze), alle
manifestazioni Terra Futura e Dire Fare (Firenze 2008, 2009), a Educa 2009, rassegna sui temi
dell'educazione (Rovereto 25-27 settembre 2009), all'Happening della Solidarietà (Palermo 8-10
ottobre 2009) promosso dalla Regione Sicilia; a “Rintracciarti”, convegno sui temi della
partecipazione giovanile promosso dalla Provincia di Mantova (2009), al San Francisco Green
Festival (USA, novembre 2009).
Coordinamento e redazione di Trool
Ufficio Stampa e Web dell’Istituto degli Innocenti
Lucia Nencioni, coordinamento progetto, 055 2037331
Emanuele Dattoli, coordinamento scuole e territorio, 055 2037324
Francesca Conti, Redazione, Tel. 055 2037 244, fax 055 241663,
email: trool@istitutodeglinnocenti.it
http://www.trool.it
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