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È una lunga sessione molto densa, finalmente siamo nel cuore della convention . Ci sarà un intenso 
scambio di esperienze di media education. Sono Lucia Nencioni, non ho una competenza specifica 
in questo ambito quindi sono molto interessata ad imparare molte cose nuove. Sono una giornalista 
della carta stampata e mi occupo di informazione nel sociale. Da alcuni anni mi occupo in 
particolare dei bambini, della cultura e dei diritti dei bambini per l’Istituto degli Innocenti di 
Firenze. 

L’Istituto degli Innocenti  è un’istituzione pubblica con una storia plurisecolare di 
assistenza ai fanciulli e tutela dei loro diritti. E’ sorto agli inizi del ‘400, prima istituzione laica 
esclusivamente dedicata all’assistenza all’infanzia, e da allora non ha mai interrotto questo impegno 
di tutela. La progettazione dell’edificio venne affidata a Filippo Brunelleschi che ne fece un 
esempio mirabile di architettura rinascimentale.  
Ancora oggi l’Istituto degli Innocenti  gestisce varie strutture per l’accoglienza temporanea di 
bambini fino a sei anni, oltre a vari servizi educativi. 
Da tempo l’Istituto si occupa dello studio della condizione dell’infanzia. Ed è diventanto un centro 
di riferimento nazionale ed europeo per la promozione della cultura dei diritti dell’infanzia. Dal 
1987 ospita nella propria sede l’Unicef Irc (Innocenti Research Centre),  assieme al quale ha dato 
vita a una biblioteca internazionale sui diritti dei bambini. 

Nell’ambito dell’Istituto opera il Centro Nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, organismo tecnico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
L’attenzione al rapporto fra minori e mass media 
Rassegna stampa quotidiana on line  
Da alcuni anni IdI e Centro Nazionale hanno organizzato, (con la collaborazione di Orao News) un 
servizio di rassegna stampa quotidiana sulle tematiche dei minori e delle famiglie. La rassegna è on 
line nel sito www.minori.it, (anche dal sito www.istitutodeglinnocenti.it/ufficiostampa), 
consultabile 
gratuitamente. Da alcuni mesi l’IdI sta lavorando all’analisi della rassegna attraverso un data base 
quantitativo e una indagine qualitativa. 
 
I progetti di Media Education realizzati con la legge 285 
Attingendo alla banca dati dei progetti per l’infanzia e l’adolescenza realizzati con la legge 285 
(banca dati gestita dal Centro Nazionale), è in corso un’analisi per individuare quale impulso alla 
ME  sia giunto attraverso le risorse messe a disposizione con questa legge. L’analisi dovrebbe 
essere completata in tempo per il convegno di Belfast a maggio. 
Sarebbe auspicabile per il futuro poter continuare questa funzione specifica di monitoraggio, 
soprattutto allargando la banca dati a tutti i progetti realizzati per l’infanzia, attraverso risorse sia 
nazionali che regionali.  
 
Quaderno del Centro Nazionale su Media e Minori 
Il Centro Nazionale ha avviato la stesura di un Quaderno monografico sul tema del rapporto fra 
mass media e minori. Il volume, in uscita a fine 2004, farà il punto sul contesto e le normative 
vigenti. Presenterà inoltre i risultati di una ricerca sull’analisi dei contenuti di Tv, stampa e internet, 
relativamente all’offerta per i bambini e all’immagine proposta dei bambini.  
Un capitolo del Quaderno sarà dedicato all’educazione ai mezzi di comunicazione di massa. 
 
 
Rivista Cittadini in Crescita e sito www.minori.it 

http://www.minori.it/
http://www.istitutodeglinnocenti.it/ufficiostampa


Il Centro Nazionale edita la rivista quadrimestrale Cittadini in Crescita che, nella nuova veste 
rinnovata, dedicata una sezione alla filmografia. Nella rubrica Esperienze in Italia la rivista potrà 
dare spazio anche a iniziative di ME. 
Anche il sito www.minori.it dedicherà una nuova sezione alla filmografia che potrà estendersi ad 
altri ambiti specifici di ME.  
 

http://www.minori.it/

