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Pane e internet



Pane e Internet:
cittadini 
100% digitali



Pane e Internet è un progetto della Regione  
Emilia-Romagna nell’ambito dell’Agenda 
Digitale dell’Emilia-Romagna (ADER), 
finalizzato allo sviluppo delle competenze 
digitali dei cittadini ed alla diffusione  
di una cultura digitale nel territorio emiliano-
romagnolo.
Il “cittadino digitale” è un cittadino che usa 
le tecnologie per informarsi, per fruire  
di servizi online, per cogliere le opportunità 
che il digitale offre, per comunicare  
e acquisire nuove conoscenze.  
L’offerta formativa di Pane e Internet è rivolta 
ai cittadini che vivono in Emilia-Romagna  
e si basa su corsi di alfabetizzazione digitale 
ed eventi di cultura digitale, tali attività sono 
finanziate dalla Regione e dagli enti locali.
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CORSI
DI ALFABETIZZAZIONE
DIGITALE

Sono rivolti a cittadini che vogliono acquisire  
un maggiore senso di sicurezza rispetto all’uso  
dei dispositivi (personal computer, smartphone o tablet) 
e di internet. 
Sono corsi gratuiti ed è necessario iscriversi per 
partecipare contattando la segreteria del Punto Pane  
e Internet del vostro territorio. 
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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DI 1° LIVELLO  
SULL’USO DEL PC
8 lezioni di 2 ore per chi ha scarse o nulle conoscenze  
in materia e vuole apprendere le basi dell’uso del PC.  
I contenuti principali del corso sono: uso della posta 
elettronica, organizzazione dei file e delle risorse nel PC,  
uso di motori di ricerca, le basi della sicurezza e della privacy, 
l’accesso ai principali servizi online.

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DI 2° LIVELLO 
SULL’USO DEL PC
8 lezioni di 2 ore per chi ha già un minimo di competenze  
ed è interessato a rafforzarle ed ampliarle. I contenuti principali 
del corso sono: l’uso avanzato dei motori di ricerca, la 
valutazione delle informazioni online, l’uso dei social network, 
la produzione di semplici contenuti, nozioni di privacy e 
sicurezza. 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DI 1° LIVELLO
PER SMARTPHONE E TABLET
8 lezioni di 2 ore per chi vuole imparare ad utilizzare le nuove 
tecnologie touchscreen. Le persone dovranno portare da casa 
il proprio smartphone o tablet. I contenuti principali del corso 
sono: l’uso di app, la messaggistica, l’accesso ai social network, 
l’suo della geo-localizzazione e della navigazione GPS nonché 
le buone norme per usare i dispositivi mobili in sicurezza nel 
rispetto della privacy.



I CORSI 
ATTIVI

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE DI 1° LIVELLO 

SULL’USO DEL PC

Il corso è rivolto ai cittadini 
che desiderano acquisire 

dimestichezza con il pc 
e le nuove tecnologie
È necessario iscriversi 

poiché i posti sono limitati

BAZZANO
Mediateca Rocca 
dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10
lunedì e mercoledì, ore 10-12
(dal 7 al 30 ottobre)

CASTELLO DI SERRAVALLE
Scuola Media
Castello di Serravalle 
via XXV Aprile 52
martedì e giovedì, ore 17-19
(dall'8 al 31 ottobre)

MONTE SAN PIETRO
Biblioteca Comunale
Peppino Impastato
piazza della Pace 4
lunedì e giovedì, ore 10-12
(dal 14 ottobre al 7 novembre)
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BAZZANO
Mediateca Rocca di Bentivoglio
via Contessa Matilde 10
lunedì e mercoledì, ore 10-12
(dall’11 novembre al 4 dicembre)

CASTELLO DI SERRAVALLE 
Scuola Media
via XXV Aprile 52
martedì e giovedì, ore 17-19
(dal 12 novembre al 5 dicembre)

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE DI 2° LIVELLO 

SULL’USO DEL PC

Il corso vuole essere  
un proseguimento del livello 

base, per utenti che hanno 
già delle competenze 
di base nell’uso del pc 

e delle nuove tecnologie. 
È necessario iscriversi 

poiché i posti sono limitati
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ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DI 1° LIVELLO 
PER SMARTPHONE E TABLET

In otto lezioni si vedranno le basi di utilizzo, le impostazioni 
dei nostri dispositivi, le migliori applicazioni da scegliere 

per i diversi ambiti di utilizzo: messaggistica, social network, 
foto e video, geo-localizzazione e navigazione GPS nonché 

le buone norme per usarli in sicurezza. 
È necessario iscriversi poiché i posti sono limitati.
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PONTE SAMOGGIA
Centro sociale Raimondi
via Sandro Pertini 44
lunedì e giovedì, ore 10-12
(dal 4 al 28 novembre)

ZOLA PREDOSA
Sala Corsi
piazza della Repubblica 1
lunedì e venerdì, ore 16-18
(dal 16 settembre all'11 ottobre)

ZOLA PREDOSA
Sala Corsi
piazza della Repubblica 1
lunedì e venerdì, ore 16-18
(dal 14 ottobre all'11 novembre)

ZOLA PREDOSA
Sala Corsi
piazza della Repubblica 1
lunedì e venerdì, ore 16-18
(dal 18 novembre al 13 dicembre)

CASALECCHIO DI RENO 
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
giovedì, ore 14.30-16.30
(dal 28 novembre al 30 gennaio) 
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EVENTI

I nostri eventi di cultura digitale sono seminari e workshop 
per i cittadini di tutte le età, su varie tematiche legate 
all’uso critico consapevole e creativo delle tecnologie. 
Gli ambiti specifici degli eventi sono: l’Educazione Digitale, 
la Vita Digitale, la Sicurezza Digitale. Gli eventi di cultura 
digitale sono aperti a tutta la cittadinanza.



11

SOCIAL FAMILY
È giusto controllare lo smartphone o il tablet dei propri figli?  
Esistono delle regole valide per tutti o variano a seconda  
del nucleo familiare? Come evitare i pericoli della rete?

L’esperienza quotidiana è rimodellata dalla presenza 
tecnologica. Grandi e piccoli nelle loro routines si interfacciano  
con strumenti tecnologici per scopi differenti, dall'informazione 
all'intrattenimento, dalla comunicazione alla relazione. 
Nella famiglia, luogo in cui significati, norme e valori sull’uso  
dei media sono socializzati e negoziati, le tecnologie non 
vengono semplicemente “adottate” e “utilizzate”, ma “integrate”  
e “addomesticate”. Vengono rivestite di significati in relazione 
alle attività e agli interessi che caratterizzano il “giorno per 
giorno” degli utenti. 

Ogni famiglia però è composta da soggetti diversi, portatori  
di bisogni ed aspettative differenti. 
Ogni famiglia ha la sua storia, la propria assiologia di riferimento. 
Per questo non esiste un unico modello valido per tutti. 
Esistono però delle indicazioni che ci provengono dalla ricerca, 
dagli studi che ci possono orientare ed aiutare in questo 
compito.
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ZOLA PREDOSA
Municipio di Zola Predosa
piazza Repubblica 1
21 ottobre,  
ore 18-20

MONTE SAN PIETRO
Sala Consiliare
piazza della Pace 4
23 ottobre, 
ore 17.30-19.30

CASALECCHIO DI RENO 
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
5 novembre, 
ore 17.30-19.30

#dietadigitale 
#bisognidigitali 

#fasievolutive 
#challenge 

#sexiting 
#cyberbullismo
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GAME OVER
Perché videogiocare piace tanto? 
Che cosa si intende per ludopatia? 
Quali segnali di allarme possiamo cogliere nel modo 
di giocare dei nostri figli?

Il gioco è coinvolgimento, stare insieme, rispetto delle regole… 
siamo sicuri di ritrovare tutte queste caratteristiche nel giocare 
e videogiocare dei nostri figli? 
Il giocare attraverso dispositivi digitale è un’attività 
importantissima che impegna molto del loro tempo (a volte 
anche troppo!), per questo è un’attività che va osservata, 
monitorata, regolata affinché non si trasformi in un’esperienza 
negativa. Durante l’incontro verranno analizzati i principali 
stereotipi legati ai giochi, condivisi alcuni elementi che possano 
aiutare i genitori a gestire questo momento (dall’acquisto al 
dopogioco), approfonditi i fattori di rischio relativa allo sviluppo  
della ludopatia.

SASSO MARCONI
Sala Consiliare
piazza Martiri della Liberazione
8 ottobre, ore 18-20

#gioco 
#giocoonline 

#ludopatia 
#dipendenza 

#regole
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SEI SICURO? CONSIGLI PRATICI IN AMBITO 
DI SICUREZZA DIGITALE
Come possiamo proteggere i nostri dispositivi? 
Cosa sono i messaggi crittografati? 
Cosa si intende per antivirus e protocollo di sicurezza? 

Cosa possiamo fare per proteggere i dispositivi, i dati personali 
e tutelare noi stessi e i nostri familiari? Alcune azioni possono 
sicuramente esser messe in campo da noi in prima persona 
(impostare una password sicura piuttosto che installare un 
antivirus), su altre dobbiamo esercitare un controllo indiretto 
(è un sito sicuro? Rispetta i protocolli di sicurezza? Da chi è 
stata sviluppata quest’app?). È sempre più necessario che  
i soggetti possiedano alcune minime conoscenze specifiche,  
un atteggiamento attivo e un'allenata capacità.

ZOLA PREDOSA
Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
7 novembre, 
ore 18-20

#sicurezza 
#antivirus 

#password 
#malware 

#hacker
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#sanità
#cittadinidigitali

#servizionline
#fascicolosanitario

#pagamentionline

I SERVIZI SANITARI ONLINE 
Il fascicolo sanitario elettronico
Di che si tratta, chi coinvolge, quali vantaggi offre?

Il workshop è finalizzato ad illustrare i servizi sanitari online  
per i cittadini, in particolare il Fascicolo Sanitario Elettronico  
ed il sistema di pagamenti online delle prestazioni sanitarie. 

CASTELLO DI SERRAVALLE   
Centro Socio Ricreativo Zappolino
via Pallotti 327
19 settembre,  
ore 14.30-17.30

SAVIGNO 
Centro Socio Ricreativo
via Marconi 22
7 ottobre, 
ore 14.30-17.30
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CASALECCHIO DI RENO  
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
15 ottobre,  
ore 17.30-19.30

MONTE SAN PIETRO  
Centro Socio Ricreativo
via Lavino 108a
25 ottobre, 
ore 9.30-11.30

#dietadigitale 
#bisognidigitali 

#fasievolutive 
#challenge 

#sexiting 
#cyberbullismo
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EBOOK, QUESTI SCONOSCIUTI
Cosa sono gli ebook?
Con quali strumenti è possibile leggerli?
È possibile chiederli in prestito nelle biblioteche?

L’evento ha lo scopo di fornire una panoramica sulle diverse 
tipologie di libri digitali, sui device per la lettura, sulle forme  
di prestito e consultazione delle risorse digitali in biblioteca. 
I partecipanti dovranno portare possibilmente un tablet o 
un e-reader. Tra gli argomenti trattati: Leggere in digitale: 
definizione di ebook, caratteristiche della lettura in ambiente 
elettronico; i diversi formati (epub, pdf, txt…), le tipologie  
di DRM (Adobe, Social, Free, streaming), ADE e ID Adobe  
i principali dispositivi di lettura, i programmi e le applicazioni 
per la lettura digitale. Verrà presentata anche Media Library On 
Line: una modalità di accesso alle risorse digitali, anche tramite 
dispositivi mobile.



ZOLA PREDOSA
Biblioteca comunale
Piazza Marconi 4
3 dicembre, 
ore 17-19

#ebook
#letturadigitale
#risorsedigitali

#biblioteche 
digitali 

#ebookreaders



Contatti PUNTO PEI
UNIONE RENO LAVINO E SAMOGGIA

SASSO MARCONI
Per informazioni e iscrizioni contattare  
URP @TUxTU COMUNICA
800.273218 | atuxtu@comune.sassomarconi.bo.it  
 
MONTE SAN PIETRO
Per informazioni e iscrizioni contattare  
Biblioteca Comunale
051.6764453 | biblioteca@comune.montesanpietro.bo.it  
 
ZOLA PREDOSA
Per informazioni e iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale 
051.6161800 | biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it 

 CASALECCHIO DI RENO
Per informazioni e iscrizioni contattare  
Casa della Conoscenza
051.598300 | biblioteca@comune.casalecchio.bo.it



 VALSAMOGGIA:
Per informazioni e iscrizioni contattare  
gli Sportelli Polifunzionali presso le sedi dei Municipi:

-  Bazzano | 051.836421 
sportellopolifunzionale.bazzano@comune.valsamoggia.bo.it 

-  Castello di Serravalle | 051.6710711 sportellopolifunzionale.
castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it

-  Crespellano | 051.6723011  
sportellopolifunzionale.crespellano@comune.valsamoggia.bo.it 

-  Monteveglio | 051.6702711  
sportellopolifunzionale.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it

-  Savigno | 051.6700811 
sportellopolifunzionale.savigno@comune.valsamoggia.bo.it 


