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Regione Toscana  

Istituto degli Innocenti
www.trool.it Il progetto si rivolge ai ragazzi, agli adulti coinvolti nella loro tutela (genitori ed 

insegnanti) e promuove una “navigazione” responsabile e consapevole attraverso 
incontri-laboratorio sull’uso dei social network, sulla privacy e sul diritto d’autore.

Lo scopo è offrire spunti di riflessione e strumenti, conoscitivi e didattici, utili ad 
un utilizzo sicuro del web, che non poggi solo sugli strumenti tecnici per proteggere i 
computer, ma anche e soprattutto sulla consapevolezza di chi usa le nuove tecnologie 
rispetto alle proprie modalità e motivazioni di utilizzo.

Il progetto proposto dal Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie (C.I.A.F.) “Edda 
Fagni” del Comune di Livorno e dall’Istituto Comprensivo “G. Micali” si pone l’obiettivo 
di dare ai ragazzi strumenti per un uso consapevole e competente della rete e favorire 
lo scambio di informazioni e di competenze tra gli alunni stessi, perché la discussione 
continui anche fuori di scuola.

La metodologia del progetto prevede interventi della pedagogista del Comune di 
Livorno, degli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sezione di 
Livorno e dei media educatori del Progetto TROOL (Tutti i Ragazzi Ora On Line) della 
Regione Toscana/Istituto degli Innocenti.

I contenuti affrontati durante il progetto sono:

vivere la comunità reale e la comunità virtuale: pregi e difetti

Internet e il suo utilizzo consapevole 

i vantaggi e le insidie della rete per i preadolescenti

fornire informazioni per la prevenzione di forme di cyberbullismo

 presentazione di una piattaforma sicura e del suo uso http://www.trool.it

REALIzzERAnnO IL PROGETTO I RAGAzzI  E  LE RAGAzzE dELLE CLASSI

1aB, 1aE, 1aG, 1aH, 1aI e 1aL (plesso di Via degli Archi), 
1aA, 1aC, 1aD e 1aF (plesso di Via Marradi), 1aA/M e 1aB/M (plesso di Montenero) 

dell’Istituto Comprensivo “G. Micali” 
(dirigente scolastico Manuela Mariani)

dOCEnTI COInVOLTI  nEL PROGETTO

 ludovica andolfi, alessandra Bachechi, anna catastini, Monica deMi, 
susanna hoda, faBiola lazzerini, saBina Meini, loretta Paolucci, 

antonella Po, tiziano rosselli, Maria rosaria sPonzilli, antonella volandri

Con la collaborazione di letizia vai, pedagogista del Comune di Livorno

Il C.I.A.F. 
(Centro Infanzia Adolescenza Famiglia) 

“Edda Fagni” del Comune di Livorno 
attua interventi a sostegno 

della genitorialità e per la 
promozione della funzione 

educativa della famiglia 
e del territorio.

Si propone, in tal modo, di sviluppare 
politiche sociali per la famiglia, non 

sostitutive del ruolo 
di quest’ultima, 

ma di aiuto e supporto.
Le attività che organizza mirano 

a privilegiare lo sviluppo  
delle relazioni, la valorizzazione  

delle competenze possedute  
e lo scambio di esperienze,  

per facilitare il confronto  
e la condivisione di problematiche 

tra i genitori.

Uso corretto
e consapevole
del web
e delle nuove
tecnologie



Proposte di lettura
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Uso corretto e consapevole del web 
e delle nuove tecnologie

Su queste tematiche sono presenti, nella Biblioteca del C.I.A.F. “Edda Fagni” 
(Via Caduti del Lavoro, 26 - Livorno), i seguenti testi:

Bachelloni G., Sassoli E. §	 “Inquietante presenza. Media education e dintorni”, 
Mediascape Edizioni, Firenze, 2004

Brachet Lehur M., §	 “I vostri figli sono videodipendenti?”, Milano, Edizioni 
Magi, 2001

Bruschi B., Parola A., §	 “Figli dei media”, Torino, Edizioni SIE, 2005

Buccoliero E., Meloni M., Tassinari S., §	 “Posta prioritaria giovani. Linguaggi e 
nuovi mezzi di comunicazione”, Ed. Carocci, Roma, 2003

Crocetta C., §	 “SMS Se Mi Senti. Storie di amicizia”, Ed. La Meridiana, Molfetta 
(BA), 2007

Ferri P. §	 “Nativi digitali”, Mondadori Bruno, 2011

Galesi D., Gatti F., De Luca P. §	 “L’ascolto digitale: nuovi media e interventi 
promozionali per i giovani”, Franco Angeli, 2007

Iannacone N., §	 “Stop al cyberbullismo. Per un uso corretto e responsabile dei 
nuovi strumenti di comunicazione”, Ed. La Meridiana, Molfetta (BA), 2009

Il catalogo della Biblioteca del CIAF “Edda Fagni” è visibile nell’oPAC all’indirizzo 
www.opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac. 

Il prestito è gratuito.

Nella sede del CIAF “Edda Fagni” si trova una biblioteca di libri specializzati mirata a sostenere la genitorialità, 
l’attività degli operatori di settore e lo sviluppo della cultura dell’attenzione verso i cittadini in età minore. 

Sede: Via Caduti del lavoro 26 - 57123 Livorno • Tel. 0586 26411 • e-mail: ciaf@comune.livorno.it 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 • martedì e giovedì 15.30 - 17.30


