
 

 

PUNTI ROMA FACILE 

Seminari gennaio/ febbraio 2017  

 

Seminari 

1) Diventare cittadini e cittadine digitali: conoscere e utilizzare al meglio i servizi 

 dell’amministrazione pubblica on line. 

Grazie a Internet  confrontarsi con l’amministrazione pubblica da oggi è più semplice.  Quali sono e 

come si usano i principali servizi on line a disposizione della cittadinanza?  

o Cosa è e come si usa SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale 

o Presentazione di tutti i servizi on line di Roma Capitale 

Relatori: Umberto Rosini - Agenzia per lItalia Digitale (AgID), Claudia De Paolis - Roma Capitale 

(responsabile Contact Center Chiamaroma 060606) 

 

Biblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano, 135: giovedì 26 gennaio - h. 17 - 19 

Saluti istituzionali: Assessorato Roma Semplice, Marina Loi Assessora alla Cultura 

 

Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna, 37: giovedì 2 febbraio - h. 17 - 19 

Saluti istituzionali: Assessorato Roma Semplice, Claudio Perazzini Assessore Attività Culturali 

 

2) Alfabetizzazione digitale: competenze, conoscenze e consapevolezza. 

 Il web rappresenta un’opportunità di conoscenza, socializzazione e lavoro.    

 Alla scoperta della propria identità digitale, delle fonti attendibili e di quelle    

 ingannevoli. 

o Consapevolezza nell’uso dei social network e della rete 

o Differenze tra identità reale e identità digitale 

o Conoscere gli strumenti per riconoscere i rischi 

o Privacy dei dati on line 

o La ricerca on line: come usare il motore di ricerca e consigli per una ricerca efficace in 

internet 

o La valutazione delle informazioni on line: perché è importante valutare la veridicità delle 

informazioni; autorevolezza delle fonti; criteri di valutazione 

Saranno donati alle biblioteche e ai partecipanti due e-book ricchi di esempi e informazioni, con un utile 

indice degli argomenti e degli autori:  

• La rete e il fattore C: competenze, conoscenze e consapevolezze - Volume I (link) 



 

 

• La rete e il fattore C: competenze, conoscenze e consapevolezze - Volume II (link) 

  Saluti istituzionali: Assessorato Roma Semplice 
 

Relatori: Nicoletta Staccioli - Emma Pietrafesa, Stati Generali dell’innovazione  

Biblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano, 135: giovedì 2 febbraio - h. 17 - 19 

Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna, 37: mercoledì 22 febbraio - h. 17 - 19 

 

3) Educazione civica digitale: guida a un uso responsabile della rete.  

 Impariamo a navigare in modo responsabile e sicuro per noi stessi e per gli altri, evitando rischi 

comuni, bullismo e truffe on line.  

o Reputazione on line: come combattere bullismo e cyberbullismo 

o Attenzione alle nuove dipendenze 

o Parental control, responsabilità civile e penale nell'uso del cellulare 

o Come navigare on line in totale sicurezza proteggendosi da malware, virus, truffe e 

phishing. 

Saluti istituzionali:  Assessorato Roma Semplice 

Relatori: dott. Baldo Meo, Garante per la protezione dei dati personali; Ciro Nutello, Referente 

progetto “Scuole sicure”, Questura di Roma;  

Biblioteca Guglielmo Marconi, via Gerolamo Cardano, 135: giovedì 9 febbraio - h. 10 - 12 

 Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna, 37: venerdì 3 marzo - h. 10 - 12 

 

 

Nota: I seminari prevedono l’intervento dei relatori specializzati e un confronto attivo con il pubblico 

presente, coinvolto con la partecipazione  di animatori digitali scolastici, centri anziani, cittadinanza e 

associazioni di zona. 

 

 

Biblioteca Vaccheria Nardi - Via Grotta di Gregna, 37 (Municipio IV) 

 

Tel. 0645460491  vaccherianardi@bibliotechediroma.it 

  

 

Biblioteca Guglielmo Marconi - Via G. Cardano, 135 (Municipio XI) 

 

Tel. 0645460301  guglielmomarconi@bibliotechediroma.it 

 

 


