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Il consorzio WYRED ritiene che le voci dei bambini e dei giovani non siano sufficientemente
ascoltate della società o prese in considerazione nei processi decisionali. Ciò è
particolarmente vero nei contesti di ricerca, dove i giovani raramente definiscono le agende.
Il consorzio WYRED concepisce bambini e giovani come un gruppo eterogeneo che ddeve
essere considerato in tutta la sua immensa diversità. WYRED offre uno spazio per l’impegno
individuale, dove i bambini e i giovani siano creatori attivi ed esploratori, piuttosto che
consumatori passivi.
Il consorzio WYRED percepisce che le decisioni prese in relazione alle questioni "digitali"
hanno sempre un impatto sull'intera società. Queste decisioni dovrebbero quindi tener conto
di tutta la società e non solo di una parte. Questo richiede approcci partecipativi inclusivi che
garantiscano che il processo decisionale sia rilevante e appropriato per tutti coloro che
vengono influenzati.
Per affrontare questi problemi, WYRED offre l'opportunità ai bambini e ai giovani di
esprimere le proprie opinioni. Innanzitutto attraverso un processo di dialogo sociale in cui i
loro punti di vista possano essere esposti, e in seguito attraverso la progettazione di
programmi di ricerca partecipativi in cui possano esplorare le loro preoccupazioni e arricchire
le loro prospettive. Queste prospettive verranno poi condivise con i responsabili politici e con
il pubblico.
Il consorzio WYRED è impegnato a facilitare l'impegno dei bambini e dei giovani e garantire
una partecipazione sicura riducendo la vulnerabilità e promuovendo la resilienza online e
l’auto-organizzazione.
L'obiettivo principale del progetto WYRED è quello di fornire ai bambini e giovani un
modo di modellare la società in cui vivono e il mondo che ereditano.
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Valori e principi
Il consorzio WYRED ha assunto un forte impegno nei confronti dei valori della non
discriminazione (indipendentemente da età, genere ed orientamento sessuale, contesto
sociale e culturale, credenza politica o religiosa), libertà di espressione, rispetto dei diritti
umani, dignità e cura. Le attività WYRED saranno modellate in base a questi valori:
Diversità - valuteremo la diversità come parte integrante della società digitale che abitiamo.
Crediamo nel potere dell'espressione di sé, nell'affermazione delle identità e nella possibilità
di reinventarsi, ma nello stesso tempo rispettando gli altri e la loro libertà in un'atmosfera di
uguaglianza.
Apertura - istituiremo e alimenteremo un clima di dialogo ed apertura verso le opinioni e
prospettive degli altri, in modo che WYRED sia uno spazio sicuro in cui tutti si sentano
benvenuti e liberi di essere loro stessi, rispetteremo la privacy degli altri, la loro dignità ed i
loro valori, nella comprensione che questi possano essere diversi dai nostri.
Partecipazione ed impegno - offriremo pari opportunità ai giovani di tutte le età, ambiti di
provenienza e percorsi di vita, senza essere giudicanti ma assertivi e sostenitori.
Propagheremo la loro voce e incoraggeremo gli altri a impegnarsi nel processo con noi ed
esprimere le loro opinioni, parlando anche per coloro che ancora non possono.
Buona fede - in tutte le interazioni in WYRED saremo giusti, aperti ed onesti,
indipendentemente dal risultato dell'interazione e faremo grandi sforzi per garantire che
questi valori siano mantenuti e per assicurare la salute di questa comunità digitale in cui
viviamo.
Sostegno - sosterremo e faciliteremo l'attività dei bambini e giovani, rispettando la loro
autonomia e capacità di prendere decisioni ed organizzare la loro attività, e li incoraggeremo
nell'esercizio della loro libertà di:

-

Essere ascoltati.
Essere al sicuro e sostenuti.
Essere adeguatamente informati.
Controllare l'uso dei propri dati ed essere dimenticati se lo desiderano.

Essere liberi da discriminazioni, molestie e altre aggressioni.
Formare il proprio futuro attraverso una partecipazione attiva.
Sviluppare e estendere questa lista.
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Ciò che intendiamo raggiungere
I bambini e giovani che partecipano a WYRED sapranno che le loro voci sono importanti e che
sono loro a definire l'agenda di ricerca di WYRED.
La piattaforma WYRED funzionerà come uno spazio sicuro in cui i bambini e i giovani possono
esprimere e condividere le loro preoccupazioni ed esplorare le prospettive e gli interessi più
rilevanti per loro.
La rete WYRED dei bambini e giovani fornirà opportunità per una continua interazione
internazionale e locale, attraverso i confini, celebrando la diversità.
Il ciclo di ricerca di WYRED genererà intuizioni e prospettive capaci di illuminare e informare
la politica e la società più ampia. I risultati sosterranno e rafforzeranno le voci dei giovani,
facilitando così la loro comunicazione con i decisori politici ed altri enti decisionali.
Il progetto WYRED accrescerà e svilupperà la consapevolezza dei diritti e delle esigenze in
evoluzione dei bambini e dei giovani nella società digitale e fornirà prove che aiutino i decisori
politici ed altri enti decisionali ad adeguare i meccanismi sociali, legali e politici a questi
bisogni emergenti.

WYRED avrà uno slogan scritto da giovani e bambini. Guarda la nostra
Slogan Competition
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