
 

 

 
 

Corsi, servizi ed eventi per la conoscenza del  mondo digitale 
Cresce il punto Pane e Internet dell’Unione dei 

Comuni del Frignano 
Nell’ambito del progetto della Regione Emilia-Romagna Pane e Internet, l’Unione dei comuni del Frignano in 

collaborazione con Civibox ripropongono corsi di alfabetizzazione digitale, servizi di assistenza personalizzata ed eventi 
mirati alla diffusione di saperi e conoscenze su Internet, i servizi on line e le nuove tecnologie. Ancora posti disponibili 

per i corsi base e avanzato di novembre. 
 
 
 

Anche in novembre, i cittadini dei Comuni del Frignano (Pavullo, Lama Mocogno, Polinago, Serramazzoni, Fanano, 
Sestola, Montecreto)  potranno contare su una nuova struttura coordinata da Civibox  per soddisfare le proprie esigenze 
di conoscenza in materia di digitale, Internet e servizi on line e poter così meglio cogliere tutte le opportunità offerte 
dalla società dell’informazione. Tutto ciò grazie al nuovo Punto Pane e Internet dell’Unione dei Comuni del 
Frignano (d’ora in avanti Punto PEI Frignano. 

 
Il Punto PEI Frignano si rivolge in particolare ai cittadini a rischio di esclusione digitale, vale a dire 
persone che per vari motivi hanno scarse o nulle conoscenze in materia di utilizzo delle nuove tecnologie, 
navigazione in rete e accesso ai servizi on line. A loro sono rivolti: 

�  corsi di alfabetizzazione digitale di base e di secondo livello 
�  il servizio di facilitazione digitale per la fornitura di assistenza personalizzata su queste tematiche 
�  eventi di cultura digitale organizzati per informare e sensibilizzare su alcuni aspetti specif ici relativi al 

mondo di Internet, dei servizi on line e delle nuove tecnologie. 
 

Di seguito il calendario dei corsi 2017 con posti diponibili: 
 

Serramazzoni:  Corso Avanzato dal 28 novembre al 21 dicembre 
Pavullo nel Frignano: Corso Avanzato dal 27 novembre al 20 dicembre 
Sestola:  Corso Base dal 20 novembre al 21 dicembre 
  Corso Avanzato dal 20 novembre al 21 dicembre 
Polinago: Corso Base dal 21 novembre al 21 dicembre 
Lama Mocogno: Corso Base dal 21 novembre al 21 dicembre 
Fanano:  Corso Base dal 20 novembre al 21 dicembre 
 
 
Nuovi corsi e attività in primavera 2018: 

x corsi di alfabetizzazione digitale di base e di secondo livello 
x il servizio di facilitazione digitale per la fornitura di assistenza personalizzata su queste   tematiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      Eventi di cultura digitale 
 
 

x target: giovani (14-24), adulti (25-65), anziani (over 65). 
Internet sicuro:  
quali sono le potenzialità e rischi connessi all’utilizzo di internet e dei social network. 
L’incontro vuole fornire una maggiore informazione e conoscenza della rete Internet e dei suoi servizi interattivi (social 
network, blog, servizi di condivisione di contenuti creativi, messaggistica, chat) per stimolare un uso consapevole e 
critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di comunicazione, insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di tutela 
dei minori da mettere in atto usando la rete, prestando una particolare attenzione ai fenomeni di cyberbullismo. 
La facilità e la propensione all'uso di queste tecnologie, infatti, spesso non si accompagnano con la necessaria sicurezza 
nell'uso dei media e dei diversi aspetti, sociali, relazionali e legali e più in generale della rete Internet. 
 

x target: dai 18 anni 
Smartphone e tablet: istruzioni per l’uso. Le principali applicazioni utili nella vita quotidiana. 
L’incontro vuole toccare alcuni temi principali per spiegare l’utilità dello smartphone/tablet: dalle nozioni di base, 
gestione delle impostazioni, all’installazione di applicazioni più diffuse e al loro utilizzo. 
 
 

x target: dai 18 anni 
La relazione genitori e figli ai tempi di internet 
L’incontro vuole coinvolgere gli adulti che quotidianamente si confrontano con bambini e adolescenti che utilizzano il 
cellulare e la rete internet. Un confronto su buone pratiche tecniche, educative e psicologiche e focalizzarsi su strumenti 
per dialogare con i ragazzi e allo stesso tempo riappropriarsi di un ruolo di guida autorevole, anche sui temi della rete. 
Vengono inoltre illustrati strumenti tecnici di controllo. 
 

x target: piccoli (6-13) 
Laboratorio di creatività e innovazione tra elementi di making, gioco, coding e robotica.  
Grazie all’utilizzo di mini-robot creati per la didattica e strumenti per programmarli, si propone un laboratorio per i più 
piccoli con l’obiettivo di promuovere l’uso delle tecnologie in modo ludico-formativo.  
I bambini saranno protagonisti nella creazione mini-robot, imparando gli elementi di base della programmazione per 
animare i robot costruiti (es. uso di Lego WeDo, Bee-Bot). 
 
 
 

 
 

 
Tutte le informazioni sul progetto sono consultabili sul sito www.paneeinternet.it. 
Segreteria Organizzativa: Civibox – www.civibox.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


