
                    
 

 

 
 

 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

Il Progetto TROOL, Tutti i Ragazzi Ora Online, è un progetto che promuove l’uso di internet  sicuro e 

consapevole tra le nuove generazioni e gli adulti di riferimento. Con Trool si favorisce l’accesso alla rete di 

tutti i bambini e si fanno crescere le loro competenze nell'uso dei media digitali, in ambienti sicuri per la 

navigazione.  Le attività di Trool sono state avviate nel 2008 per decisione della Regione Toscana e sono 

realizzate e condotte dall'Istituto degli Innocenti, con la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, di 

ANCI Toscana e anche di Fondazione Telecom per l'Italia. 

 

Il progetto è rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni, agli insegnanti e alle famiglie. Ragazzi e adulti vengono 

coinvolti nelle scuole e sul territorio attraverso attività guidate da educatori specializzati e nel web tramite 

www.trool.it ,    piattaforma di social network dedicata, dove i ragazzi accreditati pubblicano testi e 

contenuti multimediali. Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono tenuti laboratori 

didattici sul web 2.0 e le sue applicazioni, trattando temi di interesse per i ragazzi e per la didattica. 

Vengono inoltre realizzati interventi formativi e azioni di informazione e sensibilizzazione per educatori e 

famiglie. 

L’Istituto degli Innocenti cura la redazione del portale e la coda di moderazione dei contenuti prodotti dagli 

utenti; opera inoltre per diffondere Trool  nelle scuole toscane e in altre regioni d'Italia. La redazione 

propone contenuti e novità interessanti ripresi  dalla rete, come giochi e intrattenimenti educativi e 

gratuiti, mentre i ragazzi, grazie all’esperienza acquisita nei laboratori, creano i propri blog personali e di 

classe e vi pubblicano direttamente, da scuola e da casa,  articoli con testi, immagini e video.  

Con Trool i ragazzi si divertono e apprendono mettendosi alla prova nella nuova frontiera delle competenze 

digitali. Gli insegnanti propongono agli studenti attività didattiche curricolari in un ambiente motivante e 

coinvolgente.  

Trool.it non è solo uno spazio per esplorare il web e le nuove tecnologie, è soprattutto un luogo dove i 

bambini si sentono liberi di raccontare le proprie esperienze, dai viaggi, alla scuola, alle amicizie ai propri 

stati d'animo. Una sorta di diario collettivo, aperto ma sicuro, che sviluppa nei "nativi digitali"  la 

predisposizione a condividere e partecipare. Trool è strumento di esperienza, informazione e condivisione 

per i preadolescenti ma anche per formatori, educatori, insegnanti e genitori, nonché referenti delle 

Pubbliche Amministrazioni e addetti ai lavori. 

Tramite TROOL, il Comune di Livorno, in collaborazione con l’ Istituto degli Innocenti di Firenze, ha attivato 

una serie qualitativamente e quantitativamente ricchissima di laboratori e progetti speciali con le scuole, 

con gli insegnanti e con le famiglie. 

 

 

Per informazioni: segreteriaciaf@comune.livorno.it 


