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La rocca di Caterina Sforza
L’Editrice Il Nuovo Diario Messaggero
propone a lettori e abbonati
il modellino
in scala
interamente
dipinto
a mano
della rocca
sforzesca di Imola

Il modellino è disponibile
negli uffici de Il Nuovo
Diario Messaggero
in via Emilia 77 a Imola
e nelle migliori edicole e librerie 
Per informazioni tel. 0542-22178

La pervasività delle tecnologie in
ogni aspetto della società, unita
alla loro intrusività nella sfera

sociale e nella quotidianità, comporta
profonde implicazioni sociali, cultu-
rali ed etiche in ogni sfera di attività
umana, spesso non accompagnate
dalla necessaria consapevolezza. 
“Formare i futuri cittadini della so-
cietà della conoscenza significa edu-
care alla partecipazione
responsabile, all’uso critico delle tec-
nologie, alla consapevolezza e alla
costruzione delle proprie compe-
tenze in un mondo sempre più con-
nesso”. Il decimo punto del recente
"Decalogo" del Ministero dell'Univer-
sità, Istruzione e Ricerca (MIUR) sin-
tetizza efficacemente la finalità del
progetto "Insieme nella rete", che in
questo anno scolastico coinvolge
tutti gli istituti scolastici di Imola di
primo e secondo grado.
Il progetto imolese, nato nel 2012
con il titolo "Ragazzi in rete @ Avvisi
ai naviganti" grazie al contributo del
Lions Club di Imola, di Telefono Az-
zurro e del Centro Interdipartimen-
tale di Ricerca in Informatica
Giuridica dell'Università di Bologna
(CIRSFID), intende promuovere negli
studenti la capacità di affrontare re-
sponsabilmente e con spirito critico
i "rischi" ma anche le opportunità e le
potenzialità offerte dalla tecnologia,
anche sensibilizzando le famiglie. In
seguito il progetto si è ampliato e
sviluppato fino a coinvolgere, nell'at-
tuale anno scolastico, tutti gli istituti
imolesi statali e paritari di primo e di
secondo grado, con la finalità di im-
plementare progressivamente un si-
stema culturale diffuso di educazione
alla cittadinanza digitale che coin-
volga in una sorta di “staffetta for-
mativa” gli studenti e le famiglie di
tutti gli ordini di scuola del territorio.
L'ambiziosa "impresa" richiede la col-
laborazione e il supporto concreto di
una rete di partner e di stakeholders.
Ad affiancare gli istituti imolesi, oltre
agli storici collaboratori, Telefono Az-
zurro, CIRSFID e Cisco Systems, ci
saranno la Fondazione Golinelli, il
Fab Lab, l'Associazione Avvocati
Imolesi, il Consultorio UCIPEM e il
Nuovo Diario Messaggero in qualità
di media partner.
Hanno dimostrato di credere nella
valenza formativa, civica e culturale
del progetto con un importante im-
pegno a supportarlo il Comune di
Imola, la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Imola e la Banca di Cre-

dito Cooperativo della Romagna Occi-
dentale, mentre l'Ufficio Scolastico
Regionale Emilia-Romagna (MIUR) ha
testimoniato il suo sostegno mediante
il patrocinio.
Il progetto si sviluppa secondo tre
linee di azione. La prima si rivolge a
genitori e insegnanti con un ciclo di
incontri con esperti del settore della
sicurezza in rete e dell'uso consape-
vole dei media. Una seconda azione
consiste in un percorso formativo ri-
volto ai ragazzi degli Istituti di se-
condo grado, condotto da esperti di
Telefono Azzurro, al termine del quale
gli studenti assumono la qualifica di
“peer educator", un "titolo" che con-
sente loro di  condurre attività di peer
education sui temi della sicurezza, dei
rischi e delle opportunità  della rete
nelle classi delle scuole secondarie di
primo grado coinvolte nel progetto
(80). Da questo anno scolastico anche
i ragazzini della seconda "media" po-
tranno diventare peer educator e svol-

Il programma degli incontri per i genitori
Venerdì 2 marzo dalle 18.30 alle 20
Whatsapp, Instagram, Musicaly, Giochi online, Youtube … se gli
dico di NO ?! … - con Chiara Luongo Psicologa, referente per Tele-
fono Azzurro. In collaborazione con Telefono Azzurro

Venerdì 16 marzo dalle 20.30 alle 22
Hansel e Gretel adolescenti nel web. Le problematiche affettivo
relazionali e di identità connesse all’uso di internet - con Maura
Manca Presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza e Direttore
Responsabile di AdoleScienza.it. In collaborazione con il Consultorio
Familiare U.C.I.P.E.M. di Imola Onlus

Mercoledì 11 aprile dalle 18.30 alle 20
Il principio di legalità nel mondo di Internet come presupposto
educativo. - In collaborazione con l’Associazione Avvocati Imolesi

Lunedì 23 aprile dalle 18.30 alle 20
Laboratorio tecnico sulle misure di sicurezza per accompagnare i
nostri figli online - con Matteo Masi Sales Manager & Business De-
velopment – Industry 4.0 / Smart Manufacturing / IoT in Cisco Sy-
stems. In collaborazione con Cisco Systems

Gli incontri si terranno nell’Aula Magna dell’Istituto Paolini-Cassiano, via
Ariosto angolo via Boccaccio

Per informazioni: www.insiemenellarete.it

gere attività rivolte alle I di scuola se-
condaria di I grado e alle  IV e V delle
scuole primarie (20). 
La terza azione prevede la sperimenta-
zione in classi campione di tutti gli or-
dini di scuola di un curricolo di
"Cittadinanza digitale e Pensiero com-
putazionale", che presuppone una im-
pegnativa formazione dei docenti  sui
diversi moduli di lavoro. Il percorso, già
collaudato lo scorso anno in quattro
classi di scuola primaria dell'IC6 e del-
l'IC7, ha anticipato il Sillabo (curricolo
di educazione civica digitale) pubblicato
dal MIUR proprio in questi giorni. 

Le scuole partecipanti
- Istituto Comprensivo n. 1 di Imola
(primaria e secondaria)
- Istituto Comprensivo n. 2 di Imola
(primaria e secondaria)
- Istituto Comprensivo n. 4 di Imola
(primaria e secondaria)
- Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
(primaria e secondaria)
- Istituto Comprensivo n. 6 di Imola
(primaria e secondaria)
- Istituto Comprensivo n. 7 di Imola
(primaria e secondaria)
- Scuola San Giovanni Bosco (prima-
ria e secondaria)
- Istituto Paolini-Cassiano
- Istituto Ghini-Scarabelli
- Istituto Alberghetti
- Polo Liceale (Licei).

Nella foto sopra: Domenico Geracitano, poliziotto e scrittore,
ha entusiasmato trecentocinquanta ragazzi delle scuole medie
animando il dibattito sull'uso delle nuove tecnologie  durante
l'incontro "Pensa... per postare" che si è svolto il 7 febbraio al
Teatro dell'Osservanza 

Una rete imolese
per la cittadinanza digitale


