TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE

PROPOSTA DI PROGETTO
PREMESSA
TUTTINRETE, Tavolo Interistituzionale e Interprofessionale Minori &
Informazione, è una realtà originale tutta piemontese per la promozione di
un’informazione responsabile sulle persone di minore età. Il Tavolo si è costituito a
Torino nel 2007 con l’intento di favorire e diffondere una cultura della tutela dei
diritti delle persone di minore età nel rapporto con i mezzi di informazione, con
particolare attenzione al rispetto e alla riservatezza. Tale tutela è da intendersi sia
come difesa dei diritti, sia come sviluppo di pensiero critico che deve coinvolgere
l’intera società.
TUTTINRETE, attraverso gli enti firmatari del protocollo, intende sostenere e
programmare momenti di incontro con famiglie, insegnanti della scuola e operatori
dei media per invitarli a comprendere l’importanza di un rispettoso rapporto tra chi
educa/comunica e chi fruisce ogni giorno dei mondi mediali e digitali, avendo ben
presenti i diritti di cittadinanza, rispetto, privacy, anonimato.

TITOLO DEL PROGETTO
TEMPO DI SOCIAL. E GLI ADULTI?
Check su come si vive in famiglia illuminati dallo schermo

DESTINATARI DEL PROGETTO
Studenti delle redazioni giornalini d’istituto di 4 scuole secondarie di II grado (una
per ogni indirizzo di studi: liceo classico, liceo scientifico, indirizzo tecnico, indirizzo
professionale) di Torino e prima cintura.

TEMPI DI ATTUAZIONE
Tutto l’A.S.18-19
Ottobre 2018 – Novembre 2018:
Novembre 2018:

 incontro del Tavolo con le redazioni giornalini
d’istituto
 incontro fra le redazioni
 eventuali formazioni-informazioni da parte dei
membri del Tavolo alle redazioni giornalini
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Dicembre 2018 – Marzo 2019:
Aprile 2019:
Maggio 2019:

d’istituto
 incontro fra le redazioni
conduzione indagine
produzione prodotto finale da parte delle
redazioni giornalini d’istituto
presentazione del prodotto al Tavolo e a qualche
redazione giornalistica torinese/piemontese

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto nasce dall’idea di provare a mettere in dialogo il Tavolo con gruppi di
giovani interlocutori impegnati in esperienze di redazioni giornalistiche scolastiche.
Come tema di confronto si è scelto quello della comunicazione attraverso le nuove
tecnologie; in un’ottica di prevenzione si è pensato di far riflettere i giovani ed il
Tavolo, attraverso la raccolta di informazioni, da un lato sull’uso più o meno corretto
da parte degli adulti sia degli strumenti materiali sia di quelli software
(socialnetwork, comunity), dall’altro su come sono cambiate le relazioni
interpersonali con l’avvento dei medesimi. In particolare di come sono cambiati i
rapporti in famiglia.
Per questo vuole essere un progetto pilota sperimentale con lo scopo di utilizzare
l'inchiesta giornalistica come strumento per indagare il cambiamento delle dinamiche
familiari con l'avvento dei social network.
Di qui il titolo “Tempo di Social. E gli adulti?- Check su come si vive in famiglia
illuminati dallo schermo ”.
E’ dunque interessante osservare le difficoltà degli adulti (genitori/insegnanti/
educatori) attraverso il punto di vista dei ragazzi: ciò che i ragazzi pensano, ciò che
vivono e che cosa vorrebbero dire o chiedere agli adulti.
Per l’attuazione del progetto i membri del Tavolo che si sono resi disponibili,
incontrano i ragazzi ed i docenti referenti delle redazioni del giornalino d’istituto
spiegando loro l’idea dell’inchiesta; essi non vogliono minimamente influenzare ciò
che sarà lo sviluppo successivo del progetto da parte dei ragazzi attraverso
suggerimenti di percorsi e/o metodologie per la raccolta dei dati e/o per l’indagine
giornalistica.
Successivamente le redazioni giornalistiche, sotto la supervisione dei docenti
referenti, si incontrano e discutono insieme quali metodi di indagine mettere in
campo per uniformare la raccolta dei dati per un prodotto finale che potrà essere:
un saggio, un articolo di giornale, il reportage di un’intervista.
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Qualora vi fosse la necessità di formazione-informazione il Tavolo si impegna,
attraverso i professionisti presenti, a dare supporto tecnico-scientifico alle redazioni.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto vuole favorire uno scambio di idee fra generazioni ed in particolare
sviluppare nei ragazzi sia competenze trasversali sia competenze specifiche
disciplinari.
In particolare, possono essere tutte sviluppate e valutate le 8 competenze chiave per
la cittadinanza (Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e
partecipare, Agire in modo autonome e responsabile, Risolvere problemi, Individuare
collegamenti e relazioni, Acquisire e interpretare l’informazione) declinate anche
sulle competenze specifiche di indirizzo e disciplinari.

RISULTATI ATTESI
Raccolta dati e tabulazione.
Confronto dei dati fra i diversi indirizzi scolastici.
Saggio, articolo di giornale, o reportage di un’intervista.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Presentazione al Tavolo Tuttinrete.
Presentazione dei risultati in ciascuna delle scuole delle redazioni di giornalino
partecipanti.
Pubblicazione sul sito web di ciascuna scuola delle redazioni di giornalino
partecipanti.
Presentazione dei risultati sul sito web di Tuttinrete e su quello dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte in una sezione dedicata all’Ufficio IV e/o sui
siti degli enti partecipanti al Tavolo.
Eventuale presentazione ed interlocuzione nel Salone del Libro 2019.
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