
OBIETTIVI
Coinvolgere due gruppi di 8-12 ragazzi/e in un percorso 
extrascolastico di educazione all’uso positivo, 
creativo e consapevole di tecnologie, smartphone e 
tablet, dei social network e dei social media. 
Creare opportunità positive di crescita educativa 
e socializzazione, nel quadro di un progetto 
individuale e di gruppo, collegato alle attività 
scolastiche e che prevede:

• acquisizione di competenze nel campo 
della

 
cittadinanza digitale.

• sviluppo di autonomia e consapevolezza 
nell'utilizzo

 
dei nuovi media e dei device.

• contrasto alla dispersione scolastica e 
potenziamento delle capacità di studio.

SEDE E METODO
Ambienti dedicati presso Istituto degli Innocenti, 
con la presenza di personale esperto e il supporto 
di una redazione web destinata al progetto: 
valorizzando l’approccio metodologico 
sperimentato attraverso www.trool.it e 
integrandolo con le più recenti metodologie e 
pratiche di mediaeducation.

PARTECIPANTI
Il progetto si rivolge a ragazzi/e studenti di scuole 
secondarie di primo grado, dell’area metropolitana di 
Firenze anche provenienti da famiglie in condizionidi 
difficoltà o di disagio sociale.
Le attività si svolgeranno inorario extrascolastico per 
gruppi formati da studenti provenienti da classi e 
scuole diverse.

TEMPI
Febbraio - Maggio 2018 

I ragazzi/e parteciperanno in orario extrascolastico, 
presso la sede dell’Istituto degli Innocenti in Piazza SS. 
Annunziata, in uno spazio dedicato e attrezzato, sono 
inoltre previste uscite nelle immediate vicinanze.
È previsto un evento pubblico finale.

ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi partecipando alle 
presentazioni che si terranno nei giorni 25, 26, 31 
gennaio e 1 febbraio e nel corso dei laboratori entro il 
mese di aprile. 

CHI SIAMO
Il progetto, finanziato da Fondazione PosteInsieme 
Onlus e attuato da Istituto degli Innocenti di 
Firenze, sarà realizzato a Firenze con il partenariato di 
Consorzio Co&So, a Biella con la Cooperativa 
Tantintenti e a Salerno con il Consorzio La Rada. 
È prevista una redazione web centrale per valorizzare 
i contenuti prodotti dai ragazzi/e. 
PosteInsieme ha promosso il progetto per favorire 
la sperimentazione di un servizio innovativo 
di sostegno socio-educativo a carattere diurno, 
rivolto a preadolescenti e famiglie in situazioni di 
difficoltà, attraverso modalità educative 
caratterizzate da una forte valorizzazione 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della 
medieducation.

Insieme con Trool racconti le tue storie 
Un percorso di educazione ai media basato su www.trool.it 

e sull’uso creativo dei social network

Informazioni
www.trool.it 
www.trool.classionline.it  

Istituto degli Innocenti Firenze
Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze
Tel. 055 2037270 - Fax 055 2037207
formazione@istitutodeglinnocenti.it

I ragazzi e le ragazze che seguiranno i laboratori 
utilizzeranno gli strumenti tecnologici per raccontare 
l’Istituto degli Innocenti con il suo patrimonio e le sue 
storie e la città di Firenze, impareranno a realizzare 
interviste, articoli, reportage fotografici utilizzando i 
loro smartphone e tablet e/o gli strumenti forniti 
dall’Istituto. I lavori realizzati saranno poi pubblicati su 
Trool.it, sito web dell’istituto degli Innocenti che 
garantisce sicurezza e privacy a tutti i giovani 
partecipanti.




