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Nella strategia di comunicazione dello IIT e del Registro hanno molta importanza le
azioni di disseminazione della cultura di Internet nelle scuole di ogni ordine e
grado. Queste attività sono raccolte e svolte all’interno del progetto “Ludoteca del
Registro .it” nel cui ambito sono stati progettati nuovi laboratori sulla cybersecurity
che insegneranno agli studenti le nozioni fondamentali di sicurezza in Rete
attraverso giochi didattici. In continuità con le azioni di comunicazione e
divulgazione già in atto verso la scuola, la veste grafica e il materiale dei giochi
ispirati al fumetto “Nabbovaldo e i PC zombie!” pubblicato all’interno della collana
“Comics & Science” edita dal CNR si ritiene necessario ideare un videogioco che
abbia gli stessi protagonisti e la stessa ambientazione a “Internetopoli” che potrà
essere utilizzato sia in maniera didattica nel corso di lezioni e laboratori, che fruito
singolarmente dai bambini e ragazzi. La società Symmaceo, per mano del
fumettista Gabriele Peddes, loro collaboratore, ha ideato e realizzato il fumetto e i
personaggi che lo animano e ne detiene pertanto i diritti di proprietà intellettuale.
Pertanto, per non violare il diritto di autore e poter utilizzare i personaggi del
fumetto per realizzare il videogioco è è necessario procedere per affidamento
diretto del servizio alla stessa società Symmaceo che annovera collaborazioni con
fumettisti famosi, ha già prodotto albi ad hoc per le Edizioni CNR dedicati alla
scienza e collaborato con altri Istituti CNR. La società propone costi nella media dei
prezzi praticati nel settore,
garantendo però un servizio di qualità, a regola d’arte.
La web app “Internetopoli”,le lezioni, i laboratori, leconferenze e workshop svolti
all’interno del progetto Ludoteca, come già accaduto in passato, garantiscono un
forte ritorno d’immagine per il Registro e il CNR, visibilità in eventi del settore e
dedicati alla cultura digitale, presenza sulla stampa nazionale.
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