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“Crescere è un’avventura”  
Dalla  scoperta  delle  memorie  d’archivio  i  ragazzi  creano le  loro storie  nel  web.  Due anni  di  
laboratori educativi con i nuovi media per classi di bambini e adolescenti, grazie a un progetto  
realizzato dall’Istituto degli Innocenti con Fondazione Telecom Italia 

“Crescere è un’avventura” è un progetto nato da un’idea dell'Istituto degli Innocenti di Firenze e 
realizzato in partnership con Fondazione Telecom Italia, che lo ha selezionato nell’ambito di un 
bando  per  la  valorizzazione  dei  beni  culturali  invisibili.  In  Crescere  è  un’avventura  il  “bene 
invisibile”  è  la  memoria,  le  molte  storie  d’infanzia  abbandonata:  un patrimonio  raro,  custodito 
nell’archivio  dell’Istituto  degli  Innocenti,  che  nel  progetto  diventa  materiale  prezioso  per  i 
laboratori  educativi destinati  agli studenti,  ma anche spunto per un utilizzo più consapevole dei 
nuovi media.

“Crescere è un’avventura” ci è piaciuto per la forte valenza educativa e perché sfrutta le potenzialità 
delle tecnologie e dei nuovi media per rileggere, con un linguaggio più attuale, le storie dei ragazzi 
accolti  agli  Innocenti  e  rendere  così  possibile  un dialogo con i  giovani  di  oggi,  stimolando  la 
curiosità di conoscere un mondo passato, ma ricco di valori condivisi e senza tempo, di solidarietà e 
amicizia” dichiara Fabio Di Spirito, Segretario Generale di Fondazione Telecom Italia.

“Crescere  è  un’avventura”  propone  a  classi  e  gruppi  di  giovani  provenienti  da  tutta  Italia  un 
percorso educativo che prende il via dalla visita alla mostra “Figli d’Italia” (in corso agli Innocenti 
fino a marzo 2011) e dalla scoperta delle storie conservata sia agli Innocenti che in altri betrotrofi 
italiani. I documenti, i registri, gli oggetti, le foto storiche esposte sono lo spunto di un confronto 
con le tracce di vita lasciate da una moltitudine di ragazzi e ragazze in secoli di storia.
Le porte degli archivi si aprono alle nuove generazioni e la memoria diventa stimolo di riflessione 
sulla comunità nazionale e sulla costruzione della cittadinanza nonchè un’occasione di esperienza e 
formazione nell’uso positivo dei nuovi media e del web 2.0. 

“Crescere è un’avventura” si avvale di attività e risorse educative web 2.0 come social network, 
applicazioni per smartphone, installazioni multimediali, oltre a eventi, rivolti a bambini, ragazzi e 
alle loro famiglie, e coinvolgerà scuole, gruppi informali di giovani e associazioni di migranti.
Grazie  ai  social  network  www.trool.it e  www.ripplemarks.it,  i  partecipanti  saranno  spinti  a 
raccontare di sé e delle proprie famiglie,  in piena sicurezza e responsabilità, in quanto autori di 
contenuti e non solo fruitori passivi. I giovani saranno stimolati a riappropriarsi di spazi e luoghi 
della città, anche grazie a un’applicazione per cellulare che li coinvolgerà in missioni educative di 
“conquista urbana” oltre l’ambito scolastico.

Il progetto si articola in due anni e, ad oggi, coinvolge classi di Matera, Salerno, Monza e Ivrea oltre 
a  trenta  classi  di  scuole  toscane.  Media-educatori  esperti  lavoreranno insieme agli  insegnanti  e 
proporranno agli studenti di seguire le tracce lasciate dai loro coetanei vissuti a cavallo dell’Unità 
d’Italia. 

http://www.ripplemarks.it/
http://www.trool.it/


Ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie sarà proposto di lavorare sulle tematiche della 
famiglia,  della  costruzione  dell’identità,  del  gioco  e  del  tempo  libero;  ai  ragazzi  delle  scuole 
superiori, ai gruppi di giovani e ai migranti sarà proposto di lavorare seguendo i filoni delle storie di 
viaggio e di migrazione e dei percorsi di formazione e dei mestieri, mettendo a confronto il passato 
e  il presente. 

Accostando  la  propria  esperienza  di  crescita  con  quella  dei  ragazzi  del  passato,  i  blog  e  le 
testimonianze raccolte e condivise nella rete nascerà un nuovo archivio dell’avventura di crescere 
dei ragazzi di oggi che sarà pubblicata on line in un sito dedicato.

Info per Crescere è un’avventura: 055 2037324, dattoli@istitutodeglinnocenti.it
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