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Prot. n°364 del 16/01/2008 
       Spettabile 

FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  DI VOLTERRA 

         Piazza San Giovanni, 9  
         56048 Volterra PI 
 

 
Richiesta di contributo finanziario per progetti/iniziative anno 2008. 
 
Il sottoscritto Riccardo Froli 
legale rappresentante del Comune di Fauglia 
 

chiede 
a codesta Fondazione un contributo finanziario di €  14.000,00 per la realizzazione 
del progetto o dell’iniziativa descritta nella documentazione allegata.  
 
A tale scopo dichiara: 
1. che l’istituzione richiedente non ha, per statuto, fini di lucro; 
 
2. che la somma richiesta rappresenta una parte dei costi complessivamente 

necessari per la realizzazione del progetto o iniziativa; 
 
3. di aver preso atto del contenuto dei bandi per la concessione di contributi per 

l’esercizio 2008 emanati da codesta Fondazione e di accettarne espressamente 
ogni condizione; 

 
4. di aver altresì preso atto che le decisioni del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione in ordine ai contributi sono insindacabili; 
 
5. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” allegata al Bando ed esprime 
il consenso al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi dell’art. 23 
medesimo Codice. 

 

Data   15/01/2008 
          Firma   
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SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
 

Denominazione per esteso ed eventuale acronimo Comune di Fauglia 

Sede legale: P.za Trento e Trieste, 4 

CAP 56043 Città Fauglia (PI) 

Telefono 050-657311 Fax 050-657330 e-mail comune@comune@comune.fauglia.pi.it  

Natura giuridica Istituzione pubblica 
(Associazione riconosciuta/non riconosciuta, Fondazione, Ente morale, Ente religioso, Istituzione pubblica, altro) 
 
 
Iscrizione a pubblici registri/albi n. ________________ dal __________________ Provincia 

_______________  

Regione _______________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________ Partita Iva _____________________ 

Anno di costituzione _______________ Anno di inizio attività ______________  
 
Per le Associazioni: numero soci come risultante dal libro soci alla data della domanda: ________________ 
 
(Allegare statuto e/o atto costitutivo salvo il caso in cui tale documentazione sia già stata presentata in esercizi 
precedenti e non abbia subito modificazioni) 
 
 

Attività svolta a scopo istituzionale (breve illustrazione) 
Vedere relazione allegata sull’impatto sociale del progetto 
 
 

Territorio di operatività: 
X Comune di Fauglia 

 più Comuni della/e provincia/e di ____________________________________ 

 intera Provincia di ______________________________________________ 

 più vasto (specificare) ___________________________________________ 
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PROGETTO/INIZIATIVA 
 
Oggetto: Progetto PAScu  “corso di educazione alla navigazione internet sicura ed 
all’uso di software free rivolto ai genitori degli alunni delle scuole di Fauglia, 
materne, elementari e medie inferiori” 

 
 
 

Settore di intervento principale: (barrare una sola casella) 
 

 Arte, Attività e Beni Culturali;   

 Sviluppo Locale ed Edilizia Popolare Locale; 

 Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa; 

 Volontariato, Filantropia e Beneficenza; 

X Educazione, Istruzione, Formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la 

scuola 

 Protezione civile 
 
 

Descrizione della situazione  attuale: 
Attualmente la scuola elementare Giovanni Paolo II di Fauglia, gestita dall’Istituto 
Comprensivo G.Mariti è sprovvista di un laboratorio informatico. 
Al fine dello svolgimento del corso sarà allestita in seno alla suddetta scuola un’aula 
informatica provvista delle attrezzature per lo svolgimento di tale attività.  
 
Descrizione del progetto/iniziativa da realizzare (descrivere le particolarità del 
progetto, le modalità di realizzazione ed i risultati attesi, anche in relazione ai vantaggi per la 
comunità in termini di costi/benefici ed ai servizi che si intende offrire. Allegare al riguardo ogni 
utile documentazione) 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto PAScu si propone di organizzare un corso per la sicurezza della 
navigazione in internet e l’uso di software free (open source), rivolto ai genitori 
degli alunni delle scuole di Fauglia, materne, elementari e medie inferiori; i veri 
destinatari tuttavia sono  bambini e ragazzi. Tale corso si svolgerà presso il 
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laboratorio informatico  -allestito a tal fine- della scuola elementare Giovanni Paolo 
II di Fauglia, gestita dall’Istituto Comprensivo G.Mariti. Supporto fondamentale 
sarà fornito dagli operatori del punto pass n°163 gestito dal Circolo Acli Luciana. Il 
progetto si avvale inoltre della partecipazione di autorevoli partner che 
apporteranno le loro esperienze specifiche in materia.   
La finalità del corso è quello di formare i genitori affinché educhino i propri figli ad 
un uso appropriato della rete internet che accresca le loro abilità intellettive, le 
capacità e potenzialità espressive, la vita di relazione. I genitori vanno informati dei 
rischi nei quali i minori possono incorrere nel caso di un uso della rete non 
controllato e/o non filtrato e delle possibilità di annullare ed eludere gli strumenti 
di protezione. 
E’ evidente come le straordinarie opportunità offerte dalla rete internet possano 
essere potenziate con l’aiuto degli adulti: impedire ai ragazzi l’accesso alla rete 
significherebbe mortificarli ed allontanarli dall’uso dell’elaboratore nell’ambiente 
domestico, mentre non diminuirebbe la loro curiosità, che verrebbe soddisfatta 
altrimenti con maggiori rischi e minori benefici.  
Il corso permetterà quindi il superamento delle disparità di condizioni personali, 
ossia l’eliminazione della disuguaglianza,  di situazioni  marcate di discriminazione: 
sulla rete internet esiste una forte disuguaglianza, che riguarda in special modo i 
bambini ed i ragazzi. Difatti l'accesso ad internet è attualmente elitario e può 
generare situazioni anche marcate di discriminazione o, come si dice, di "digital 
divide": non tanto perché in Italia sono ancora relativamente pochi, rispetto alla 
platea complessiva degli utenti di internet, i giovanissimi che accedono alla rete, ma 
perché in questo campo è molto esteso l'analfabetismo informatico delle famiglie e 
la scuola è ancora inadeguata.  
Il corso inoltre, educando la cittadinanza, iniziando dalle scuole e dai genitori, 
promuove l’utilizzo del software free (gratuito), open source in coerenza con il 
principio della legalità: l'utilizzo e la massima diffusione degli standard aperti è 
fondamentale in informatica, perché rende possibile l'interoperabilità e, 
contemporaneamente, la reale concorrenza fra programmi e strumenti software 
diversi. 
Quanto sopra premesso non può prescindere dal compimento di un ulteriore 
operazione: l’alfabetizzazione informatica; attraverso il corso il genitore 

apprenderà i principi basilari del “linguaggio del computer”. 
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Descrizione Servizi 

Il servizio si concretizza nella formazione dei genitori degli alunni affinché 
apprendano le modalità  per una navigazione in internet sicura; l’uso appropriato 
delle rete permette infatti di evitare che i ragazzi possano incorrere negli 
innumerevoli rischi nascosti in internet. Indirettamente quindi il progetto Pascu, 
proprio attraverso la rete  rafforza le abilità intellettive, le capacità e potenzialità 
espressive dei ragazzi. 
Il Progetto Pascu al contempo fornisce la possibilità al genitore di familiarizzare  
con lo strumento pc, l’alfabetizzazione prevista dal progetto è diretta infatti 
proprio  ai soggetti adulti; la navigazione in internet inoltre costituisce per il 
genitore un ‘occasione di arricchimento e di  informazione. 
La  conoscenza e la promozione dei prodotti open source, la diffusione di tali 
orientamenti che aiutano a perseguire il principio del libero utilizzo e della legalità, 
costituiscono un’occasione di sviluppo e accrescimento culturale; a tale scopo verrà 
fornita idonea documentazione che sarà successivamente pubblicata in una sezione 
apposita sul sito web del comune di Fauglia affinchè possa essere consultata dalla 
cittadinanza. 
Tali servizi descritti riescono a fornire essi stessi un ulteriore servizio: la lezione 
per i genitori diventa un momento di incontro, di scambio di esperienze socialmente 
rilevante. 
I miglioramenti funzionali ed organizzativi saranno quelli relativi all’allestimento 
dell’aula all’interno della scuola che, grazie alla dotazione di pc e apparecchiature 
hardware e procedure software varie, diventa una vera e propria aula informatica; 
tale aula sarà anche in futuro un ottimo punto di riferimento sia per 
l’amministrazione comunale sia per il punto paas per lo svolgimento di altre iniziative. 
 
Obiettivi perseguiti:  
 
1) organizzazione di un corso di formazione rivolto ai genitori degli alunni delle 
scuole. 
2) formare i genitori affinché educhino i propri figli ad un uso appropriato della 
rete, affinché siano informati dei rischi nei quali i minori possono incorrere nel caso 
di un uso della rete non controllato e/o non filtrato  
3) assicurare  e garantire l’accesso ad internet anche ai bambini e ragazzi, categorie 
più soggette a situazioni  marcate di discriminazione ("digital divide")  
4) promozione e divulgazione del software libero ed open source. 
5) alfabetizzazione informatica  dei genitori degli alunni 
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Durata e programma del progetto:  

- Conferenza stampa, divulgazione e pubblicità dell’iniziativa    
Febbraio 

- Raccolta iscrizioni dei genitori degli alunni per la 
partecipazione al progetto PAScu Marzo 

- Organizzazione generale, predisposizione calendari e 
programma del corso  Marzo 

- Inizio svolgimento corsi  Aprile 
- Conclusione lavori, verifica della riuscita del progetto ed 
eventuale riuso dei prodotti e servizi sviluppati durante il corso Giugno 

 

Fasi di attuazione nel dettaglio 
FASE 1 
- acquisto e apparecchiature hardware e software; 
- allestimento del laboratorio informatico nel quale verrà svolto il corso; 
- costituzione di un gruppo di lavoro (comune di Fauglia, Circolo Acli Luciana e 
partners) con la finalità di organizzazione del corso: scelta docenti, stima 
partecipanti, possibili orari delle lezioni. 
FASE 2 
- divulgazione e pubblicità dell’iniziativa tramite volantinaggio presso le scuole, i 
pubblici esercizi siti nel territorio comunale, pubblicazione sul sito web dell’ente, 
nella stampa locale, nel periodico dell’amministrazione comunale. 
- per i genitori dei bambini che frequentano le scuole materne, elementari e medie 
inferiori del Comune di Fauglia sarà predisposta una lettera di invito alla 
partecipazione al corso. 
In tale fase ruolo fondamentale sarà svolto dal punto paas dell’ente  che valorizzerà 
l’iniziativa in un’ottica di sostegno e partecipazione attiva all’educazione sociale del 
progetto stesso. 
FASE 3 
- Raccolta iscrizioni al corso  
- Predisposizione calendari e programma del corso, in relazione alle esigenze dei 
partecipanti al corso (si prevede la partecipazione di circa 60 soggetti) 
FASE 4 
- Svolgimento del corso da parte dei docenti  scelti nella fase 1 coadiuvati dagli 
operatori del punto paas dell’ente, diffusione di  documentazione inerente le 
materie del corso.  
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FASE 5 
- Pubblicazione della documentazione distribuita in una sezione apposita del sito web 
del comune. 
- Conclusione lavori, valutazione complessiva del progetto e del’opportunità di 
riutilizzare i prodotti e servizi sviluppati dello stesso in altre iniziative regionali o 
locali in un’ottica di riuso. 
 
Enti ed istituzioni coinvolte e loro ruolo: 
Per la buona riuscita del progetto in termini di efficienze, efficacia e di 
partecipazione abbiamo ritenuto fondamentale la scelta dei partner da coinvolgere. 
La cura impiegata nella selezione svolta dei partner è stata accurata,  si è prefissa il 
fine della soddisfazione degli obiettivi sopra descritti con il precipuo scopo di 
valorizzazione di tutti gli aspetti coinvolti nel progetto, mirando a portare elementi 
utili diretti a tutte le categorie degli utenti destinatari dell’iniziativa. 
Di seguito la descrizione delle attività del paas, l’elenco dei partner e i loro ruoli e 
significato all’interno del progetto. 
 
Circolo Acli Luciana gestore del PAAS dell’ente: grazie all’esperienza maturata nella 
navigazione ad internet assistita, il punto paas, svolgerà un ruolo fondamentale nel 
progetto, ossia gli operatori di quest’ultimo saranno in grado di valorizzare le 
risorse offerte dalla rete internet ed in particolare i servizi delle pubbliche 
amministrazioni locali on-line. 
 
Istituto comprensivo G. Mariti: a seguito dell’allestimento del laboratorio di 
informatica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di Fauglia, luogo in cui si 
svolgeranno le lezioni, l’istituto in questione rivestirà il ruolo di gestore di tali spazi 
e supervisore delle apparecchiature in dotazione. 
 
Polizia di Stato (Compartimento “Toscana” Polizia Postale e delle Comunicazioni): 
tale corpo ha la funzione specifica di supporto diretto per la tenuta di corsi di 
formazione con la finalità di mettere a conoscenza le famiglie dei pericoli della rete 
Internet e contrastare l’uso distorto delle tecnologie, per impedire che divengano 
veicolo di illegalità; l’attribuzione di tale ruolo discende dalle esperienze della polizia 
postale in materia di navigazione protetta dei minori sul web e della sicurezza 
informatica, 
 
Golem Gruppo Operativo Linux Empoli: fornirà un supporto diretto alla promozione 
delle risorse open source e nella illustrazione dei numerosi vantaggi derivanti 
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dall’applicazione e uso di tali software free. 
 
Imparaora: essendo  la stessa una agenzia formativa specializzata nella 
valorizzazione delle risorse open source e dei vantaggi derivanti dall’applicazione e 
uso di software liberi fornirà un supporto diretto alla organizzazione dei corsi di 
formazione. 
 
Libersoft: la funzione di tale ditta sarà quella di impiegare propri collaboratori in 
qualità di docenti/tutor dei corsi di formazione relativamente all’informazione e 
diffusione dei prodotti open source. 
 
Istituto Degl’Innocenti di Firenze: fornirà un contributo per i corsi di formazione in 
merito alla navigazione internet sicura per minori vista la consolidata esperienza 
dello stesso in materia di assistenza alla famiglia e all'infanzia. 
 
Siemens VDO CONTINENTAL: tale soggetto svolgerà il suo ruolo nel progetto 
Pascu compartecipando    in termini o  contributivi-  finanziari o mediante risorse da 
impiegare nel progetto quali, personal computer, stampanti, server; tale contributo 
potrebbe concretizzarsi altresì in una campagna di promozione pubblicitaria tesa a 
diffondere l’iniziativa. 
 
 
 

Territorio coinvolto : 
L’ambito territoriale di applicazione del progetto è quello del Comune di Fauglia, 

interesserà tutti i genitori degli alunni delle scuole materne, elementari e medie 

inferiori. Tale corso si svolgerà presso il laboratorio informatico  -allestito a tal 

fine- della scuola elementare Giovanni Paolo II di Fauglia, gestita dall’Istituto 

Comprensivo G.Mariti. 

 
Per interventi di costruzione, ristrutturazione o restauro di immobili, la 
struttura è: 
 
 [] di proprietà di ________________________________________________ 
 [] in comodato gratuito concesso da ____________ con scadenza il __________ 
 [] in affitto da ________________ con scadenza contratto il ______________ 
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 [] sottoposta alle vigenti norme di tutela ambientale/storica/paesaggistica o  
   assoggettata a vincoli          [] SI            [] NO 
 

Dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione integrativa: 
 
[] benestare dell’autorità ecclesiastica competente (se trattasi di beni di proprietà 
di enti religiosi) 
 
[] visto e autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciati dalla competente 
Soprintendenza (in caso di interventi di restauro su bene vincolato) 
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Persona responsabile del progetto cui fare riferimento per i contatti futuri con 
l’Organizzazione: 
 

Cognome Ciato     Nome Antonella 

Carica  Responsabile Economico Finanziario 

Numero di telefono 050-657307 fax  050-657330 

e-mail a.ciato@comune.fauglia.pi.it 

IL/La  sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” allegata al 
Bando ed esprime consenso al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi 
dell’art. 23 del medesimo Codice. 
 
       ________________________ 
                                                                                     firma del responsabile del progetto
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QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO  

 

Previsione di Spesa del Progetto da Realizzare (allegare preventivi dettagliati di spesa): 

   Costi per apparecchiature hardware  € 9.500,00 

   Costi per procedure software € 1.500,00 

   Costi per progettazione laboratorio €   250,00 

Sintesi principali  Costi di pubblicità e promozione € 250,00 

delle Voci di spesa  Costi per acquisto prodotti per editoria scolastica € 2.200,00 

   Costi per la formazione  € 3.780,00 

  Oneri fiscali (Iva 20%) € 3.496,00 

  Arrotondamenti € 24,00 

  COSTO COMPLESSIVO del PROGETTO € 21.000,00 
 
Piano Finanziario per la copertura dei Costi previsti: 

  Mezzi Propri € 3.000,00 

 Sintesi delle 
Contributi richiesti o concessi a fondo perduto da 
terzi € 4.000,00 

 Fonti di Copertura Disponibilità da convenzioni, servizi, vendite..  

 Finanziamenti Bancari  

 Contributo richiesto alla Fondazione (*) € 14.000,00 

  TOTALE € 21.000,00 
(*) L’importo non può superare il 75% del costo del progetto ed in ogni caso la somma di €. 40.000,00. 
 
Rapporti bancari riferiti esclusivamente all’ente richiedente (compilazione obbligatoria) : 
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Filiale di Fauglia 

Codice IBAN (codice internazionale) IT13B0637071010000010003433 
intestato a  Comune di Fauglia 

 
Data 15/01/2008 
        Firma del legale rappresentante 
         
        ________________________ 
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DOCUMENTI ALLEGATI 
(depennare i documenti non trasmessi) 
1. Relazione impatto sociale dell’iniziativa 
2. Preventivo di spesa del progetto; 
3. Adesioni Partner progetto 
4. Documentazione cartografica e fotografica Scuola Elementare Giovanni Paolo II 
5. Ultimo Bilancio consuntivo approvato anche se già presentato; 

 
CLAUSOLA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
Il sottoscritto, attraverso la sottoscrizione della presente clausola, dichiara di aver ricevuto 
l’informativa circa l’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30/06/2003 n.196, che 
di seguito si riporta, e rilascia ai sensi dell’art.23 dello stesso D.Lgs. espresso e libero consenso al 
trattamento dei dati personali da parte di codesta Fondazione, nonché alla diffusione e 
comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento dei fini statutari. 
 
Data 15/01/2008  Firma del Legale Rappresentante ______________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 
a) La informiamo che i dati da Lei forniti o acquisiti da terzi in relazione ai suoi rapporti con questa Fondazione, saranno 

trattati per la conclusione e la gestione dei rapporti stessi, instaurati nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori di intervento statutari. 

b) La informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o 
strumentale alla specifica finalità perseguita, anche dati giudiziari, di cui all’art.4, comma 1, lettera e), del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, e dei dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono 
desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed etnica,le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo statuto di salute e la vita sessuale. 

c) Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici,ad eccezione dei dati sensibili e 
giudiziari che saranno trattati solo con strumenti manuali. 

d) I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza previsti nel codice, dal personale o da collaboratori della medesima, che svolgano 
operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla 
stessa specifici servizi di carattere amministrativo. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i Suoi dati, 
esclusi i dati sensibili o i dati giudiziari, inadempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla 
stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di 
rappresentanza della medesima Fondazione. 

e) Il conferimento dei dati suddetti, seppur facoltativo, è da ritenersi indispensabile per il perseguimento delle finalità di 
cui sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Suo consenso al trattamento 
mediante la sottoscrizione della clausola sopra riportata. 

f) La informiamo, inoltre, che Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice, il cui testo viene integralmente 
riprodotto di seguito alla presente, nei confronti della Fondazione, titolare del trattamento. 

Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati, potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della 
Fondazione CRVOLTERRA sito Volterra, Piazza san Giovanni n°9. 
        Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra 
 
Art.7 D.Lgs.196/03 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a)  dell'origine dei dati personali; 
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b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
N.B. Il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 

D.Lgs 196/03 è causa di inammissibilità della domanda 
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        Spett.  

Fondazione  
Cassa di Risparmio di Volterra 
Piazza San Giovanni,9 
56048 Volterra PI 

 
 
MODULO DI RICHIESTA DEL LOGO DELLA FONDAZIONE CRV  
 
Ente: Comune di Fauglia 
 
Legale Rappresentante : dott. Riccardo Froli 

Incaricato: sig.ra Paola Degl’Innocenti 

 

Indirizzo: piazza Trento e Trieste 4 – 56043 Fauglia (PI) 

Telefono 050 657304 Fax 050 657330 e-mail comune@comune.fauglia.pi.it 

 

Motivazione della Richiesta del Logo:  

Pubblicazione del logo sul materiale tipografico eventualmente pubblicato 

 

Modalità di utilizzo del Logo: 

Inserimento dello stesso nelle eventuali pubblicazioni con la finalità di promozione e pubblicità 

dell’iniziativa in oggetto 

 

 

 

* NOTA BENE: ogni eventuale imposta relativa all’esposizione del logo sarà esclusivamente a 

carico dell’ente richiedente 

 

 

          Firma 

        ________________________ 
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Spettabile 
FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  DI VOLTERRA 
Piazza San Giovanni, 9  
56048 Volterra PI 
 

 
Oggetto:relazione impatto sociale del progetto Pascu  
 
 
 

I ragazzi di oggi sono nati e vivono immersi nel digitale, Internet rappresenta la 
sintesi dei mezzi di comunicazione di massa, la rete, offrendo ai ragazzi una gran mole 
di informazioni che aprono alla conoscenza di una realtà virtuale senza confini, stimola 
la capacità di organizzarsi nella ricerca, genera nuove forme di relazione 
interpersonale, promuove la multiculturalità, favorisce l'apprendimento delle lingue. 

Sebbene la navigazione in rete,  per bambini e ragazzi possa costituire la fonte 
di numerosi rischi,  impedirne ad essi l’accesso  significherebbe mortificarli ed 
allontanarli dall’uso dell’elaboratore nell’ambiente domestico, mentre non diminuirebbe 
la loro curiosità, che verrebbe soddisfatta altrimenti con maggiori rischi e minori 
benefici. 

Ai ragazzi va quindi garantita la sicurezza nella navigazione in rete, negli scambi 
di corrispondenza ("e-mail") e negli spazi di conversazione ("chat") e nell’ uso dei 
videogiochi in rete, alcuni dei quali caratterizzati da elementi di violenza e messaggi 
eticamente non accettabili. Per i ragazzi che accedono alla rete devono essere 
disponibili strumenti di protezione e di identificazione ("white list", "black list", 
"garden", "kid-net", filtri, settaggio dei programmi di navigazione, progetti di "chat" 
con moderatore) che, pur senza dare garanzie assolute, offrano affidabili livelli di 
tutela, certificati da enti indipendenti. 

Anche attraverso internet, che allarga le possibilità di espressione, i bambini e i 
ragazzi vanno sostenuti nella loro ricerca di una consapevolezza attiva della propria e 
comune cittadinanza. Essi hanno il diritto-dovere di partecipare, anche attraverso la 
rete ed in rapporto alla loro età e maturità, alle relazioni tra generazioni, comunità e 
popoli, culture e religioni. 

Quanto sopra premesso non deve prescindere dalla seguente considerazione: i 
bambini ed i ragazzi, in quanto persone e cittadini, sono titolari di diritti e devono 
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essere posti in condizione d i esercitare effettivamente quelli fondamentali, che ad 
essi sono specificamente riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni 
internazionali che li riguardano (in particolare della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989). Questi diritti riguardano anche l’ambito della formazione, dell’informazione e 
della libertà di espressione.  

La libertà dei fanciulli di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed 
idee indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o 
artistica e con ogni altro mezzo (art. 13 della Convenzione sui diritti dell’infanzia), 
comprende l’uso di internet. Come pure riguarda l’uso della rete la possibilità, che deve 
essere garantita al fanciullo, di accedere ad informazioni e materiali provenienti da 
fonti nazionali e internazionali, finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, 
spirituale e morale, la salute fisica e mentale (art. 17 della stessa Convenzione). 

Il diritto dei bambini ad esprimere liberamente la propria opinione, in 
particolare sulle questioni che li riguardano, riaffermato dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (art. 24), si esercita anche con l’uso della rete. 

L’effettivo godimento di questi diritti richiede l’impegno convergente ed una 
azione comune delle famiglie, della scuola, delle associazioni, delle istituzioni, nella 
consapevolezza della priorità dei diritti dei minori in concorrenza con altri diritti. 

Evidente è il notevole impatto sociale educativo di tale iniziativa che come 
abbiamo visto va ad impattare su varie realtà,  in primo luogo sulle famiglie: i genitori 
educheranno i  propri figli  ad un uso appropriato della rete che accresca le loro 
abilità intellettive, le capacità e potenzialità espressive, la vita di relazione. 

Le straordinarie opportunità offerte dalla rete sono pertanto sfruttate  con 
l’aiuto degli adulti e diventeranno un’occasione di crescita e di conoscenza fin dal 
momento della primissima formazione dell’individuo per il suo rafforzamento e la 
diffusione delle opportunità di partecipazione e di accesso nella società 
dell’informazione. 

Ulteriori  benefici che vanno ad impattare sulla realtà sociale  si hanno 
rispondendo ai bisogni delle categorie di utenze che soffrono maggiormente il divario 
digitale e che necessitano di interventi di inclusione mirati. 

Il progetto si propone quindi il superamento delle disparità di condizioni 
personali, ossia l’eliminazione della disuguaglianza,  di situazioni  marcate di 
discriminazione ("digital divide"): I ragazzi e i bambini hanno diritto di conoscere il 
mondo conformemente ai livelli cognitivi propri della loro età, nelle diverse fasi della 
crescita, e devono avere la possibilità di farlo utilizzando le grandi potenzialità 
offerte da internet, che non è solamente uno strumento di gioco, ma anche di ricerca, 
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di conoscenza, di scambio, di relazioni interpersonali, di crescita culturale. L’accesso 
ad internet e l’uso della rete vanno dunque assicurati e garantiti. 

Il corso inoltre promuovendo l’utilizzo del software free (gratuito), valorizza e 
sostiene il principio della legalità: la cittadinanza viene quindi indirizzata verso una 
cultura che prevede l'utilizzo e la massima diffusione degli standard aperti che rende 
possibile la reale concorrenza fra programmi e strumenti software diversi. 

Anche l’alfabetizzazione informatica, altro obiettivo del progetto, risulta avere 
un impatto sociale non indifferente: sono ancora  molti  i soggetti in Italia che non 
usano il pc e le risorse informatiche. 

L’iniziativa in generale è coerente con le politiche regionali e segue i principi 
fondamentali che stanno alla base di tutti i progetti che incentivano 
l’informatizzazione. 

Si ricorda inoltre che l’iniziativa ha esclusivamente scopi di utilità sociale 
educativa ed è in linea con le finalità indicate dalla Vs. meritevole Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra. 

 
 

 

 

 

 

 

L’Assessore all’Innovazione Tecnologica                           L’Assessore al Sociale 

Alessio Bacci                                                                  Antonio Monaco 
 

 



         

Preventivo di spesa

17.480,00€   
Costi Hardware Quantità Prezzo Unit. Totale Percentuale
Personal computer con Monitor LCD 17' - 
Istallazione con "dual boot" con Linux e Windows 
(compreso costo licenza) 15 550,00€         8.250,00€     47,20%
Video proiettore e relativa strumentazione 
(schermo a muro, cavi ecc) 1 1.000,00€      1.000,00€     5,72%
Switch 24 porte 10/100/1000 1 250,00€        250,00€        1,43%
Costi Software
Procedure software di protezione e di 
identificazione  ("white list", "black list", "garden", 
"kid-net", filtri, settaggio dei programmi di 
navigazione, programmi di "chat" con moderatore) 15 100,00€         1.500,00€     8,58%
Costi di Progettazione
Costi per la predisposizione del laboratorio 
informatico, compresa la progettazione. Costi per la 
progettazione dei corsi di informatica. a corpo 250,00€         250,00€        1,43%
Costi di Pubblicità
Promozione e pubblicizzazione  dell'iniziativa a corpo 250,00€        250,00€        1,43%
Costi per acquisto libri scolastici
Costi per fornitura libri ad indirizzo informatico per il 
perseguimento delle finalità del corso da distribuire 
ai genitori e bambini delle scuole a corpo 2.200,00€      2.200,00€     12,59%
Costi di Formazione (docenze)
Corso di alfabetizzazione informatica ed all'uso dei 
più comuni sistemi operativi (Windows e in ottica 
open source Linux) 36 35,00€           1.260,00€     7,21%
Corso rivolto all'educazione della navigazione 
internet sicura ed all'utilizzazione delle risorse 
messe a disposizione della rete 36 35,00€           1.260,00€     7,21%
Corso rivolto all'educazione all'utilizzo di software 
open source ed all'utilizzo di standard e formati 
aperti (gratuito) 36 35,00€           1.260,00€     7,21%
Totale 17.480,00€   100,00%
Importo Iva 3.496,00€     
Arrotondamenti 24,00€          
Totale 21.000,00€   

Legenda voci
Costi Hardware

Costi Software

Costi per editoria scolastica

Costi di Formazione (docenze)

Costi di Progettazione

Comune di Fauglia

valutazione indicativa dell'impatto dell'intero progetto 

Progetto PAScu "Corso di educazione alla navigazione internet sicura ed all'uso di software free rivolto 
ai genitori degli alunni delle scuole di Fauglia, materne, elementari e medie inferiori

analisi di mercato in internet in siti di riferimento (Consip, 
portali di informatica per acquisti)
analisi di mercato in internet di software per la sicurezza 
informatica (browser, firewall, strumenti di protezione, 

stima indicativa di partecipazione al corso di 90 soggetti, 
ogni corso sarà costituito da un gruppo di 10 genitori e la 
durata di ciascun corso sarà di 12 ore.

analisi di mercato per l'acquisto di libri ad indirizzo 
informatico da distribuire ai genitori degli alunni delle 
scuole partecipanti al corso in oggetto



Costi di Pubblicità compreso, progettazione,  promozione e pubblicità
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