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Progetto in 7 istituti della Capitale, coinvolti 3.000 bimbi: si insegnano regole e pericoli della rete

T ELEX

IL FACEBOOK DEI BAMBINI
Progetto studiato
per i più piccoli, Net Pupils
insegna il corretto utilizzo
di Facebook e dei social
network: i bambini
imparano ad interagire
con altre persone,
apprendendo le regole
per rispettare
i compagni
ed evitare
i rischi.

24.530 euro
3.000

i fondi ricevuti dalla Regione Lazio per il progetto
i bambini che entreranno nel progetto entro marzo

900

gli alunni iscritti sul social network in 5 mesi

360

i gruppi creati

50

i bambini che hanno dato vita al social network

9-13 anni

la fascia d'età a cui è rivolto il progetto

7

scuole coinvolte nel territorio di Roma

2 anni

A scuola di Facebook
Rivoluzione Net Pupils, a Roma il social network sicuro
di Lorena Loiacono

ROMA - Non solo a leggere e a
far di conto, oggi a scuola si va
anche a lezione di Facebook. E’
Net Pupils, il social network dedicato ai più piccoli, il nuovo
progetto lanciato a Roma da
sette scuole e pronto a conquistare la rete: ai bambini, dalla
quarta elementare alla terza media, vengono dati gli strumenti
per conoscere internet e divertirsi con i social network in maniera consapevole e soprattutto
sicura. Da settembre ad oggi sono entrati in Net Pupils circa

«Tante segnalazioni
dalla polizia postale»
ROMA - «Net Pupils è una
palestra in cui i ragazzi imparano ad usare Facebook –
spiega Serenella Presutti,
preside del 143˚ circolo di
Spinaceto, capofila del progetto – riceviamo tante segnalazioni dalla polizia postale
sui minori e social network: è
importante che la scuola insegni loro a difendersi dalle insidie».
(L.Loi./ass)

Ruby fa lo strip
in uno spot

di sperimentazione: 2009-2010 e 2010-2011

900 bambini, dopo aver seguito corsi di formazione insieme
ai genitori sul corretto utilizzo
del programma.
Il progetto nasce da un concorso della Regione Lazio per
fondi europei destinati all’educazione nella navigazione sui
network: le scuole romane Belli, 143esimo circolo Spinaceto,
via Niobe, Nobiliore, Perazzi,
Laparelli e Nistri hanno ottenuto poco meno di 25 mila euro
di finanziamenti e, affiancati
dall’associazione Sysform che
provvede alla piattaforma digitale, hanno avviato una forma-

zione iniziale tra i ragazzi. Regole di correttezza, rispetto degli altri utenti e soprattutto della privacy propria ed altrui con
tanto di 3200 opuscoli del Garante: il bambino gioca con il
network nella massima sicurezza imparandone le regole. «I ragazzi su Net Pupils si divertono come con Facebook – spiega Maurizio Scarabotti, amministratore di sistema – controllo i contenuti messi in rete e finora non c’è stato alcun comportamento scorretto. Tra i
gruppi più quotati ci sono I Nutellosi e quelli legati ai cantanti
o alle squadre di calcio, prime
fra tutti la Roma e la Lazio».
Un progetto innovativo che
a giugno, però, potrebbe terminare, salvo nuovi finanziamenti da parte della Regione o da
altri enti: «Sarebbe interessante
– spiegano gli organizzatori,
estendere il progetto ad altre
scuole anche in altre città».
(ass)

Ruby Rubacuori protagonista, su Youtube, dello spot
del libro di Alfonso Luigi
Marra Il Labirinto Femminile. In reggiseno e culotte neri, la giovane invita ad acquistare l’ultima fatica letteraria dell’ ex eurodeputato
di Forza Italia.

Bankitalia, debito
a livelli record
Sale del 4,5% il debito pubblico, che a fine 2010 si attesta a quota 1.843,2 miliardi
di euro, contro gli 1.763,9
del 2009. È quanto emerge
dal Bollettino Statistico della Banca d’Italia.

Fiat, accordo
per Termini Imerese
Siglato l’accordo di programma per la riconversione dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, che cesserà la
produzione a fine anno. Sette i progetti industriali previsti dall’advisor Invitalia.

BOCCEA

CENTOCELLE

E.U.R. - MONTAGNOLA

MARCONI

QUARTO MIGLIO

SETTECAMINI

TRIESTE SALARIO

ISOLA DEL LIRI

ITECI DIV. MOTORI
00167 - 06/6635444

M.S. DI SCARFO’ M.
00171 - 06/2312452

BRANDIMARTE A.
00147- 06/70451613

CAR SERVICE 2002 di RICCI
00146 - 06/5582330

AUTOFF. COMPAGNONI A.
00178 - 06/7184035

AUTORIP. PRIOLOCAR SNC
00131 - 06/4190036

CARILLI SNC DI S. CARCHEDI

00199 - 06/86216214

ELETTR. MOTOR SYSTEM
03036 - 0776/854057

CASETTA MATTEI

CINECITTÀ

LA RUSTICA

NOMENTANA

SAN PAOLO BASILICA

TORREVECCHIA

ANAGNI

VITERBO

M.C.M. SAS DI FAZI G.
00148 - 06/6556763

MOSCONI F. & G. SNC
00173 - 06/7222751

FLOCCARI M.
00155 - 06/2291260

SPEED GAS IMPIANTI SRL
00137 - 06/41400478

MAGNI & FERRANTE SNC
00145 - 06/5417080

MARTINI PIETRO
00168 - 06/3012941

CICCOTTI ANTONIO

VESTRI GIOVANNI
01100 - 0761/250019

03012 - 0775/768139

