
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
 Comune di Modena

Titolo della buona prassi
Reti per la Rete – Alleanze educative intorno al web

Settore di intervento
Giovani, scuole, università

Obiettivi
Il Comune di Modena realizza da tempo diverse interventi di educazione alla legalità rivolte alle diverse 
fasce di età della popolazione. Per quanto riguarda il complesso mondo virtuale da anni viene realizzato in 
tutte le classi prime delle scuole medie della città l’itinerario didattico Internet Sicuro, fnalizzato a dare cor-
rette informazioni tecniche per un uso corretto e responsabile del web da parte dei minori, oltre che pre-
venire e contrastare fenomeni di cyberbullismo. Con l’emergenza sanitaria Covid 19 è inevitabilmente au-
mentato l’uso del web da parte dei minori, aumentando i rischi connessi ad un uso improprio. E’ stato 
dunque predisposto un percorso formativo che coinvolga gli adulti di riferimento per sostenerli nel processo 
educativo, alfne di prevenire comportanti scorretti e irresponsabili, e in alcuni casi illegali. L’azione info/for-
mativa è fnalizzata a fornire conoscenze tecniche, legali, psicologiche e relazionali sugli strumenti web e so-
cial che usano i giovani.

Metodologia adottata
L’approccio utilizzato prevede il coinvolgimento di diversi operatori comunali per poter affrontare in maniera
completa l’uso consapevole del web e sostenere gli adulti (genitori, insegnanti, educatori) nel loro ruolo edu-
cante. I corsi sono organizzati on line, curati da operatori della Polizia Locale, tecnici informatici, peda-
gogisti, mediatori dei confitti, trattano i seguenti temi: conoscenza dei diversi social e sulle diverse possibil-
ità di utilizzo; approfondimenti normative, responsabilità personale e sanzioni sull’uso improprio del web e 
dei social; approfondimenti pedagogici e psicologici. Realizzazione di materiale informativo specifco sugli 
argomenti sopra elencati disponibile on line. Gli incontri vengono realizzato periodicamente per coinvolgere
sempre più soggetti. Viene poi garantito un supporto informativo attraverso la possibilità di inviare domande 
specifche attraverso la sezione del sito comunale stradanove.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Scuole, Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Comitati / Gruppi di cittadini



Risultati e criticità

Risultati
Mediamente ad ogni incontro i partecipanti sono tra gli 80/100. I comitati genitori richiedono espressamente 
di realizzare incontri sul tema per affrontare in maniera integrata e trasversale il fenomeno.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nessuna

Costi e fnanziamenti

Costi di personale interno

Tempi
Data di inizio progettazione

07/09/20

Data di eventuale conclusione

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Andrea Bosi

Ruolo Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, 
Politiche per il lavoro e la legalità

E-mail andrea.bosi@comune.modena.it

Telefono 059/2032316

Referente amministrativo



Nome e cognome Antonietta De Luca

Ruolo Responsabile Uffcio amministrativo, legalità e sicurezze

E-mail antonietta.de.luca@comune.modena.it

Telefono 059 2032422
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