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L’uso di internet da parte di bambini e 
ragazzi è ormai prassi quotidiana. A li-
vello internazionale sono disponibili 
molti dati sulle loro esperienze online. 
Dati spesso eterogenei e in parte con-
traddittori.  

Forte di una collaborazione interna-
zionale che coinvolge ricercatori, in-
segnanti, genitori, responsabili politici 
e altri gruppi di interesse, CO:RE mira 
alla creazione di una piattaforma eu-
ropea che raccolga in modo sistema-
tico le conoscenze scientifiche sull’es-
perienza online di bambini/e e adoles-
centi. L’obiettivo trasversale è quello 
di fornire una panoramica quanto più 
completa possibile sull’argomento, al 
fine di facilitare la più ampia condivi-
sione di dati empirici, indicazioni di 
carattere operativo e risorse educa-
tive, contribuendo così alla creazione 
di una cultura dell’infanzia e dell’ado-
lescenza in rete. 

Per approfondire la conoscenza di 
CO:RE visita il sito core-evidence.eu 
o contattaci su Facebook, Twitter,
LinkedIn e Research Gate.
#knowledgebase #coreh2020

CO:RE Evidence Base è un archivio 
online che raccoglie le informazioni 
relative a pubblicazioni scientifiche in-
centrate sull’esperienza online dei più 
giovani. 

CO:RE Data Archive fornisce un’am-
pia visione d’insieme sui dati empirici 
disponibili relativi all’uso dei media di-
gitali da parte di bambini e ragazzi

CO:RE Hubs sono aree riservate agli 
utenti dove i diversi stakeholders (ri-
cercatori, insegnanti, educatori, oper-
atori di settore e decisori politici) pos-
sono trovare risorse e materiali di ap-
profondimento di loro specifico inter-
esse. 

CO:RE Consortium 
La squadra di CO:RE è formata da 
dieci partner di nove Paesi europei ed 
è supportata da partner nazionali e 
network internazionali come EU Kids 
Online. 
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