
           
COMUNE DI FAUGLIA 
 
 
Pontedera, li 12/12/2007 
 
   
 
 

Spett.le 
Regione Toscana 
Direzione Generale Organizzazione e  
Sistema Informativo 
Settore SERVIZI PER LA  
COMUNITA' DELLA RETE  
E SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELLA  
CONOSCENZA 
Via di Novoli, 26 
50127 Firenze. 

 
Oggetto: domanda di “avviso finanziamento PAAS” 
 

La sottoscritta, Dott.ssa Antonella Ciato in qualità di Responsabile Economico Finanziario 
del Comune di Fauglia invia la seguente documentazione: 

 
- allegato B 1 Domanda di Partecipazione al Bando E.Toscana Linea 3 – Rete dei PAAS 

“UTENTI E PORTAFOGLIO SERVIZI” 
- allegato B 2 Responsabile del procedimento (presentazione della domanda) “UTENTI 

E PORTAFOGLIO SERVIZI” 
- allegato C SCHEDA PROGETTO “avviso pubblico per il finanziamento di progetti a 

sostegno dello sviluppo di attività e servizi fferti nei PAAS 
 
Per qualsiasi chiarimento chiarimento contattare la Sig.ra Paola Degl’Innocenti (050-

657305). 
Ringraziandovi porgo cordiali, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Responsabile Economico Finanziario 

Dott.ssa Antonella Ciato 
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Allegato B. 1               

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  
BANDO E.TOSCANA LINEA 3 - RETE DEI PAAS 

“UTENTI E PORTAFOGLIO SERVIZI” 
 

IL SOTTOSCRITTO RICCARDO FROLI NATO A IADOTVILLE (CONGO) IL  03/05/1966  CHE 

NELLA SUA QUALITÀ DI SINDACO PUO’ IMPEGNARE LEGALMENTE E FORMALMENTE L’ENTE 

COMUNE DI FAUGLIA 

DICHIARA 
 

DI PRESENTARE SCHEDA DI PROGETTO ALL’AREA PROGETTUALE:      

CODICE:                 □ AIR           x ATU           □ AIL 

CON TITOLO: IL PAAS DENTRO LE SCUOLE – “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” 
 
- CHE IL PROGETTO VERRA’ REALIZZATO E ATTIVATO IN PRESSO IL/I SEGUENTE/I PAAS: 
(sezione da compilare solo per i progetti di tipo ATU e AIL vedi bando art.4) 
 
PAAS  n° * 163 con sede in Via Roma 27 Luciana, Fauglia (PI) 
 
 
- CHE SONO GIA’ STATE COMPIUTE LE SEGUENTI AZIONI O FASI DI AZIONI 

ANTECEDENTEMENTE ALLA DGRT N.017 DEL 11/12/2006: 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
________________________________________ QUANTIFICABILI IN EURO _____________  
 

- CHE I COSTI RICONDUCIBILI AL PROGETTO PRESENTATO NON SONO COPERTI DA ALTRI 

FINANZIAMENTI PUBBLICI  

oppure 

- CHE I SEGUENTI COSTI RICONDUCIBILI AL PROGETTO PRESENTATO SONO COPERTI DAL 

FINANZIAMENTO PUBBLICO _____________________________ PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI EURO _________: 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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- CHE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, GLI STATI, LE QUALITÀ 

PERSONALI E I FATTI ESPRESSI SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ RICHIESTI CORRISPONDONO A VERITÀ. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- CHE PER I PAAS COINVOLTI NEL PROGETTO E’ STATA PRESENTATA DOMANDA DI 

ACCREDITAMENTO E CHE TALE DOMANDA E’ STATA AMMESSA AL PROCEDIMENTO. 

 
Fauglia lì, 13/12/2007      TIMBRO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

IL SINDACO 

Dott. Riccardo Froli 
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Allegato B. 2   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA) “UTENTI E PORTAFOGLIO SERVIZI” 
 

NOME Antonella 

COGNOME Ciato 

NATA/O A  Livorno  IL 20/08/1968 

TEL. 050/657307  FAX 050/657330             E_MAIL a.ciato@comune.fauglia.pi.it 

 
IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DEL D.LGS. N.196 / 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI",  
DICHIARA 

 
- DI ESSERE INFORMATO CHE I DATI PERSONALI ACQUISITI CON LA PRESENTE SARANNO 

RACCOLTI PRESSO LA REGIONE TOSCANA SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ 

INERENTI AL PRESENTE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.  
 

 
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI VARIAZIONE AI DATI SOPRA 
RIPORTATI. 
 

 

 

Fauglia lì, 13/12/2007 

 

Responsabile Economico Finanziario 

Dott.ssa Antonella Ciato 

 



 
Allegato C 

SCHEDA PROGETTO 
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a sostegno dello sviluppo 

di attività e servizi offerti nei PAAS 
 
 

 

Titolo del Progetto 

IL PAAS DENTRO LE SCUOLE – “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” 
 

Acronimo del 
progetto: 

PAScu “IL PAAS DENTRO LE SCUOLE”  

Area di intervento: 
(Codice identificativo) 

 *vedi bando art 4 
□ AIR           □ ATU           x AIL 

 
 
Denominazione 
Ente proponente: 
 

Comune di Fauglia 
 

Comune di FAUGLIA 
Sede giuridica 

 
Indirizzo P.za Trento e Trieste, 4 

Codice fiscale 00389450503 

 
 

Nome del responsabile 
del progetto: 

Dott.ssa Antonella Ciato 

Telefono 050/657307 Fax 050/657330 

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

 
 

Elenco dei partner coinvolti nella realizzazione del progetto* 
Denominazione Tipologia 

Ente/Associazione 
Nome e cognome del 
referente 

e-mail del referente 

Istituto Comprensivo 
G.Mariti 

Ente Angelo Ciardi a.ciardi@iscomar.it 

Istituto Degli Innocenti Ente Alessandro Salvi trool@istitutodeglinnocenti.it 
Agenzia formativa 
Imparaora 

Agenzia formativa Giovanni Covato info@imparaora.it 

Siemens Vdo 
Continental 

Società 
Sponsorizzatrice 

Fabiana Del Torto fabiana.deltorto@siemens.com 

Polizia di Stato 
(Compartimento 
“Toscana” Polizia 

Corpo dello stato 
 

Andrea Rossi Fax 050-3162440 



Postale e delle 
Comunicazioni) 
Associazione Golem  Associazione Lorenzo Bambi golem@golem.linux.it 
Libersoft Ditta  Alberto Gistri ag@libertsoft.it 

*Una scheda di adesione di partner terzi debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
ente/associazione dovrà essere consegnata a Regione Toscana, pena l’esclusione dalla graduatoria, precedentemente 
all’atto di convenzione (vedi punto 5.4 dell’avviso) 

 

Per i progetti ATU e AIL: 

PAAS coinvolti nel 
progetto * 
(indicare numero o sede) 

N. PAAS 163  Comune FAUGLIA 

* I PAAS coinvolti devono aver avviato l’iter di accreditamento, vedi Decreto 2400 /2007 
 



 
Obiettivi del progetto 

Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto 
1) organizzazione di un corso di formazione rivolto ai genitori degli alunni delle scuole. 
2) formare i genitori affinchè 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 

 
 
Durata del progetto 

(in mesi) 
6 Data di 

Inizio 
15/01/2008 

Data di Fine 
30/06/2008 

Eventi principali Scadenza 

- conferenza stampa, divulgazione e pubblicità dell’iniziativa   
 

Gennaio 
- raccolta iscrizioni dei genitori degli alunni per la partecipazione al 
progetto PAScu 

Febbraio 

- organizzazione generale, predisposizione calendari e programma del 
corso  

Febbraio 

- Inizio svolgimento corsi  Marzo 

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

Giugno 

 
 

Costi previsti per il progetto 
Dettaglio dei costi previsti sulla base della suddivisione prevista dal punto 3.3 dell’Avviso. 

E’ possibile introdurre anche ulteriori tipologie rispetto a quelle previste nell’avviso 
Tipologia Importo 

Fascia a) Spese per sviluppo ed integrazione software, attrezzature, 
materiali e investimenti per l’avviamento comprensive della 
promozione 

€ 11.780,00 

Fascia b) Spese per progettazione   € 300,00 

Fascia c) Spese per connettività, servizi di consulenza e spese per il 
personale, costi di divulgazione e disseminazione dei risultati 
strettamente attinenti la realizzazione del progetto 

€ 2.520,00 

Fascia d) Spese generali imputabili al progetto  € 400,00 

TOTALE PROGETTO € 15.000,00 

REGIONE TOSCANA - COFINANZIAMENTO € 4.000,00 

FONDI PROPRI DELL’ENTE (inclusi finanziamenti da 
enti/imprese sponsorizzanti del progetto) 

€ 9.500,00 

 
 
 
 



Descrizione sintetica 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 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”. 
 

Fasi di attuazione 
Descrizione del piano di lavoro previsto, delle attività da svolgere e degli obiettivi specifici di ogni fase  

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.  
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.  
 

 
 

Descrizione dei prodotti / servizi 
Descrizione dei prodotti e/o dei servizi che saranno rilasciati durante la realizzazione del progetto, compresa la 

documentazione, interventi di comunicazione, formazione/informazione e diffusione. 
Indicare inoltre gli eventuali miglioramenti funzionali ed organizzativi introdotti con il progetto. 

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. 
 

 
 

Impatto sociale del progetto ed aderenza alle politiche regionali 
Descrizione degli effetti del progetto nella realtà sociale e del rapporto con altri progetti di e.toscana.  

Dettagliare i beneficiari (target) del progetto ed i principali benefici attesi 
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 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, 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 che vede protagonisti i pass segue le linee di intervento tracciate 
dalla Regione.  

 



 
Aspetti tecnologici e organizzativi 

Descrizione delle componenti tecnologiche utilizzate e delle eventuali metodologie organizzative di progetto 
Il laboratorio di informatica presso la scuola elementare Giovanni Paolo II di Fauglia sarà allestito 
con le apparecchiature hardware e procedure software di seguito riportate (tale stima  è solo 
indicativa, non vincolante):  
 

- n° 15 Personal Computer configurati con dual boot, sistema operativo: windows – linux 
(scheda tecnica allegato 3 punto a) 

- n.1 videoproiettore e relativa strumentazione (scheda tecnica allegato 3 punto b e c) 
- n.1 switch 24 porte 10-100-1000 (scheda tecnica allegato 3 punto d) 
- browser per navigazione sicura in internet (scheda descrittiva allegato 3 punto e) 
- software antivirus (scheda descrittiva allegato 3 punto f) 
- firewall sicuro per minori (scheda tecnica allegato 3 punto g) 
- software di produttività personale open source (scheda descrittiva allegato 3 punto h) 
- software per la navigazione in internet e gestione della posta elettronica open source (scheda 

descrittiva allegato 3 punto i) 
 
 
Le metodologie organizzative del corso sono le seguenti: si prevede una partecipazione di circa 60 
soggetti che verranno suddivisi in gruppi di massimo 10 componenti per favorire una partecipazione 
attiva ed attenta alle lezioni del corso. 
Il corso si articolerà in 6 lezioni, ciascuna lezione avrà una durata di due ore. 
Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
 

- alfabetizzazione informatica   (durata 1 lezione) 
- navigazione sicura in internet (durata 2 lezioni) 
- testimonianze dei pericoli della rete internet (durata 1 lezione) 
- utilizzo software open source (durata 2 lezioni) 

 
Le suddette metodologie saranno sviluppate dettagliatamente nelle fasti di attuazione 1 e 3, sopra 
descritte. 

 
 

I partner ed i PAAS coinvolti 
Descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun partner all’interno del progetto ed i compiti dei punti PAAS 

coinvolti nel progetto 
 
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 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. 
 
 
 
 

 
Eventuale documentazione allegata 

Descrizione degli eventuali documenti allegati alla presente scheda progetto 
1) Prospetto dettagliato dei costi del progetto 
2) Schede di adesioni e relativa richiesta di adesione 

a. Istituto Comprensivo G.Mariti 
b. Istituto Degli Innocenti 
c. Polizia di Stato – Compartimento Toscana Polizia Postale e delle Comunicazioni 
d. Golem – Gruppo Operativo Linux Empoli 
e. Agenzia Formativa Imparaora 
f. Libersoft – linux e software libero 
g. Siemens VDO Continental 

3) Schede informative aspetti tecnologici 
a. Personal computers 
b. Video Proiettore 
c. Strumentazione video proiettore 
d. Switch  
e. Browser personalizzato per bambini 



f. Software di sicurezza, antivirus 
g. Firewall sviluppato per bambini 
h. Software di produttività personale open source 
i. Software per la gestione della posta elettronica e navigazione internet open source 

4) Luogo svolgimento corso 
a. Foto scuola elementare Giovanni Paolo II di Fauglia (esterno edificio) 
b. Foto aula informatica 
c. Immagine e scheda nuovi arredi di prossima messa a punto 
d. Planimetria del laboratorio informatico 

 

 
 
 
Fauglia, 13/12/2007         TIMBRO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

 

IL SINDACO 

Dott. Riccardo Froli 



         

Comune di Fauglia

15.000,00€   
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€     55,00%
Video proiettore e relativa strumentazione 
(schermo a muro, cavi ecc) 1 1.430,00€      1.430,00€     9,53%
Switch 24 porte 10/100/1000 1 300,00€        300,00€        2,00%
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€     10,00%
Costi di Progettazione

Costi per la predisposizione del laboratorio 
informatico, compresa la progettazione. Costi 
per la progettazione dei corsi di informatica. a corpo 300,00€         300,00€        2,00%
Costi di Pubblicità

Promozione e pubblicizzazione  dell'iniziativa a corpo 300,00€         300,00€        2,00%
Costi di Formazione (docenze)

Corso rivolto all'educazione della navigazione 
internet sicura ed all'utilizzazione delle risorse 
messe a disposizione della rete 36 35,00€           1.260,00€     8,40%
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€     8,40%
Spese Generali
Costi generali di organizzazione e 
coordinamento del progetto stesso a corpo 400,00€         400,00€        2,67%

15.000,00€  100,00%

Legenda voci
Costi Hardware

Costi Software

Costi di Formazione (docenze)

Costi di Progettazione
Costi di Pubblicità
Spese Generali

valutazione indicativa dell'impatto dell'intero progetto sul 
lavoro svolto dagli uffici comunali e per le spese di 
promozione e pubblicità

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 60 soggetti, 
ogni corso sarà costituito da un gruppo di 10 genitori e la 
durata di ciascun corso sarà di 12 ore.

Comune di Fauglia - Assessorato Innovazione Tecnologia

















Listino Prezzi – Convenzione Pc Desktop 7 – Lotto 3 
Fascia Media 

ordinativi via 
fax e posta 
ordinaria 

Marca e Modello Descrizione 

Maxdata Favorit 2000 A  

Sistema operativo  

Microsoft Windows 

 

Personal computer desktop in configurazione base con sistema 
operativo Windows. 

Processore AMD Athlon 64 3500+, a 2200 MHz 

Scheda Madre Asus A8N-VM/S 

Hard Disk Samsung HD80HJ, 80 Gb, S-ATA 2 

Ram installata: 1 GB, PC3200 DDR 

Controllore Grafico Nvidia GeForce 6150 LE, 128 Mb 

Lettore DVD/Masterizzatore CD SONY CRX320EE 

1 Porta Seriale 

1 Porta Parallela 

8 porte USB 2.0 (2 frontali) 

Scheda di rete 10BaseT/100Base-TX, 1000Base-T 

Mouse MAXDATA/MICROSOFT Basic Optical Mouse 

Tastiera MAXDATA/CHERRY  mod. G 83-6 

Monitor LCD TFT da 17” Belinea 1730 S1 

Precaricamento sw antivirus (anche di tipo freeware) con una licenza 
d’uso di almeno 3 mesi 

Cavo per la connessione digitale tra scheda grafica e monitor. 

Cavo per la connessione alla rete, di lunghezza pari a 3 metri. 

Cavi di alimentazione per pc e monitor 

431,80 

Maxdata Favorit 2000 A 
Sistema operativo Linux 

Personal computer desktop in configurazione base (come sopra), con 
sistema operativo Linux 351,80 

Prodotti/servizi opzionali 

Unità di masterizzazione 
DVD Dual Layer 

A. SAMSUNG SH-S182 (*) 4,00 

Distribuzione Linux B. Mandriva Kernel: 2.6.12 5,00 

Lettore di smart card C. Smart card reader GEMPLUS GemPC USB SW  6,00 

Tastiera per Accessibilità D. Marca Didacare modello Didakeys (*) 169,00 

Opz. Garanzia 1 
E. estensione per ulteriori 12 mesi del servizio di manutenzione 

in garanzia 3,00 

Opz. Garanzia 2 
F. estensione per ulteriori 24 mesi del servizio di manutenzione 

in garanzia 
9,00 

I prodotti contrassegnati con il simbolo (*) sostituiscono – e non integrano – i prodotti presenti nella configurazione 
base: il masterizzatore DVD sostituisce il lettore DVD e la tastiera per garantire l’accessibilità sostituisce la tastiera 
standard. 
Per gli Ordinativi di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito della Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) i 
corrispettivi sono ridotti dell’1% (uno per cento).  

 



NEC NP60  

 

• NEC  
• 3000 ANSI lumens  
• DLP  
• Videoproiettore  

Descrizione: 

Tecnologia di Proiezione: DLP, Fattore di forma: Portatile, Luminosità 
d'immagine: 3000 ANSI lumens, Lente zoom: 1,2 x, Risoluzione nativa: 1024 
x 768, Rapporto tra altezza/larghezza: 16:9, Formato video analogico: HDTV 
... Prezzo Minimo : €1,066  

• Prodotto: Videoproiettore  
• Marca: NEC  
• Tecnologia di Proiezione: DLP  
• Fattore di forma: Portatile  
• Luminosità d'immagine: 3000 ANSI lumens  
• Contrasto: 1600:1  
• Lente zoom: 1,2 x  
• Risoluzione nativa: 1024 x 768  
• Risoluzione max: 1600 x 1200  
• Rapporto tra altezza/larghezza: 16:9 , 4:3  
• Formato video analogico: HDTV , SECAM , NTSC , PAL , SDTV  
• Durata della lampadina : 3000 ore  
• Potenza della lampadina: 220 Watt  
• Video input: S-Video , Composite video , VGA  
• Distanza min di proiezione: 1,4 m  
• Distanza max di proiezione: 13,4 m  
• Dimensione min immagine: 33''  
• Dimensione max immagine: 300''  
• Correzione keystone: +/- 16°  
• Livello di rumorosita': 40  
• Opzioni di montaggio: Tavolo  
• Telecomando: Con telecomando  
• Compatibilità: PC  
• Altezza: 7,2 cm  
• Larghezza: 24,6 cm  
• Profondità: 17,7 cm  
• Peso: 1,6 kg  
• Garanzia della lampadina: 180 gioni di garanzia  
• Servizi e supporto / Tipo: 3 anni di garanzia  

 



Scheda tecnica TELO VIDEOPROIETTORE A 
MURO 180CM caratteristiche 

 

 
TELO VIDEOPROIETTORE BENQ A MURO DA 180 CM BENQ BQ180 

Prezzo medio su web* € 100,50 iva compresa 

Produttore BENQ 

Partnumber BQ180 

Larghezza 45 cm 

Dim Profondità 20 cm 

Altezza 35 cm 

Peso 2 Kg 

Inserito il 22/08/2007 

 



D-Link Unmanaged Gigabit Switch 24 porte DGS-
1024D 
Switch gigabit con 24 Porte in rame razionalizza i costi, 
garantendo connessioni gigabit ai desktop 

 
 
Funzionalità chiave 
�        Economica soluzione Gigabit per utenti desktop nell’ambito di gruppi di lavoro 
�        24 porte a 10/100/1000Mbps Gigabit con cavi di Cat. 5  
�        Capacità di commutazione 48Gbps 
�        Individuazione automatica MDI/MDIX per tutte le porte 
�        Sicuri schemi di commutazione store-and-forward  
�        Modalità Full/half-duplex per velocità Ethernet/Fast Ethernet  
�        Modalità full duplex a 2000Mbps per velocità Gigabit  
�        Controllo di flusso IEEE 802.3x l 
�        Installazione plug and play 
�        Semplicità di installazione su desktop 
  
  
Specifiche tecniche 
  
Standard 
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (doppini telefonici in rame) 
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (doppini telefonici in rame) 
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (doppini telefonici in rame) 
- Negoziazione automatica NWay ANSI/IEEE 802.3  
- Controllo di flusso IEEE 802.3x  
  
Numero di porte 
- DGS-1024D: 24 porte 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
  
Protocolli 
CSMA/CD 
  
Velocità trasferimento dati  
- Ethernet: 10Mbps (half duplex) 20Mbps (full duplex) 
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex) 200Mbps (full duplex) 
- Gigabit Ethernet: 2000Mbps (full duplex) 
 



IL VELIERO SCUOLA     
Internet è una grande risorsa per la didattica. 
Non occorre essere esperti per usare Internet con 
sicurezza, basta usare Il VelieroScuola.  

 
Il VelieroScuola è un programma pensato 
per la sicurezza degli alunni che navigano 
su internet. Permette di svolgere attività 
didattiche di Rete utilizzando il laboratorio 
di informatica della scuola e le risorse online 

quali opportunità educative, informative e comunicative. 

Studiato per la scuola primaria, ha ottenuto il "Bollino di Qualità Didattica" certificata da 
INDIRE con il massimo dei voti. 

Navigazione, chat, ricerca e posta elettronica sono integrati in un unico ambiente dove 
l'insegnante può condurre lezioni personalizzate su singole discipline o tematiche e gli alunni 
possono apprendere ed interagire in assoluta sicurezza.  

Il VelieroScuola è composto dai seguenti elementi: 

• Il Nostromo, postazione per il docente (nella figura). 
• Il Veliero postazione per gli alunni. 

 



Protezione antivirus totale! 

Kaspersky Anti-Virus 7.0 mette a disposizione una solida protezione anti-virus basata sulle più 
moderne tecnologie. Grazie a questa applicazione è possibile lavorare, comunicare, navigare in Internet e giocare 
online senza preoccupazione alcuna. 
 
Caratteristiche Principali... 

• Tecnologie antivirus all'avanguardia: 1) aggiornamenti ORARI automatici, 2) analisi comportamentale 
preliminare ed in tempo reale. NUOVO  

• Protezione da virus, trojan e worm  
• Protezione da spyware e adware  
• Scansione in tempo reale di posta, traffico Internet e file  
• Protezione da virus durante l'utilizzo di ICQ ed altri client di IM  
• Protezione da tutti i tipi di keylogger. MIGLIORATO  
• Rilevamento di tutti i rootkit. MIGLIORATO  

...e in più  

• Rollback delle modifiche apportate sul computer da codici maligni  
• Sistema di auto-protezione contro attacchi atti a stoppare/disabilitare l'applicazione  
• Strumenti per creare un disco di ripristino/bonifica  

Protezione anti-virus totale 

• Protezione eMail. La posta elettronica è protetta a prescindere dal mail client utilizzato dal momento che 
Kaspersky Anti-Virus 7.0 analizza in tempo reale il traffico email in base al protocollo utilizzato (POP3, 
IMAP e NNTP per la posta ricevuta e SMTP per quella inviata). In più, sono presenti plug-in e routine di 
disinfezione dei database di MS Outlook ed Outlook Express.  

• Scansione del traffico Internet. Kaspersky Anti-Virus 7.0 analizza tutto il traffico HTTP in tempo reale (a 
prescindere dal browser utilizzato), garantendo che gli oggetti infetti non siano scritti sul disco fisso. 
Grazie ad un plug-in per Internet Explorer sono disponibili le statistiche relative agli script nocivi trovati.  

• Scansione dei file "on-access" e "on-demand". É possibile analizzare singoli file, cartelle ed interi drive 
(rimovibili compresi). L'utente può limitare la scansione a determinate aree "critiche" ed agli oggetti in 
esecuzione automatica al fine di garantire comunque una protezione ottimale alle zone più vulnerabili. La 
scansione "on-demand" è disponibile anche se il sistema è stato avviato in modalità provvisoria!  

Sicurezza dei dati 

• Impedisce che i cyber-criminali si impossessino dei dati sul computer. Buona parte dei codici maligni 
odierni (trojan e keylogger su tutti) sono sviluppati per inviare i propri dati personali a terze parti senza 
ovviamente alcun consenso esplicito. Kaspersky Anti-Virus 7.0 riconosce e rimuove questi programmi 
garantendo integrità e confidenzialità di tali informazioni.  

• Rollback delle modifiche apportate dai codici maligni. Kaspersky Anti-Virus 7.0 controlla il comportamento 
di sistema ed applicazioni al fine di identificare azioni sospette. Una volta che un codice maligno viene 
rilevato, il processo relativo viene bloccato e ne vengono cancellate tutte le modifiche/tracce presenti sul 
sistema! In questo modo il sistema resta pulito ed i dati originali intatti.  

Stabilità e protezione 

• Auto-protezione. Oggigiorno i "virus-writer" iniziano i loro attacchi al computer cercando di disabilitare 
eventuali software di protezione ivi presenti. Kaspersky Anti-Virus 7.0 è progettato per bloccare questi 
tentativi!!!  

• Dimensione degli aggiornamenti ridotta. La dimensione degli aggiornamenti è stata ridotta di almeno 10 
volte (parliamo quindi di poche decine di kilobyte) rendendoli così virtualmente istantanei.  

Semplice e conveniente 



• Installazione e configurazione rapide. L'installazione impiega solo pochi minuti mentre la configurazione di 
default è in grado fin da subito di soddisfare alla maggior parte delle esigenze (sia dal punto di vista della 
sicurezza che dell'utilizzo delle risorse di sistema). É ovviamente possibile personalizzare questi settaggi 
dal momento che l'applicazione offre un'estesa gamma di opzioni e funzionalità.  

• Carico minimo sul sistema. Una serie di tecnologie all'avanguardia permette di avere un'elevata protezione 
ma, al contempo, di sfruttare tutte le potenzialità hardware e software della propria macchina. Una di 
queste permette di analizzare solamente i file nuovi o modificati rispetto la scansione precedente; un'altra 
permette, durante una scansione, di rilasciare parte delle risorse utilizzate non appena l'attività dell'utente 
dovesse riprendere.  

• Aggiornamenti orari automatici. Kaspersky Anti-Virus verifica regolarmente la disponibilità di 
aggiornamenti sui propri server Internet. Qualora si verificassero epidemie massicce questa verifica 
sarebbe più frequente. Tutti gli aggiornamenti (database firme anti-virus e moduli applicativi) sono 
scaricati ed installati automaticamente.  

Requisiti di Sistema 

• MS Windows 2000 Professional (SP4 o sup.)  
• MS Windows XP Home Edition (SP2 o superiore)  
• MS Windows XP Professional Edition (SP2 o superiore)  
• MS Windows XP Professional x64 Edition     
• MS Windows Vista Home Basic (32 o 64-bit)  
• MS Windows Vista Home Premium (32 o 64-bit)  
• MS Windows Vista Business (32 o 64-bit)  
• MS Windows Vista Enterprise (32 o 64-bit)  
• MS Windows Vista Ultimate (32 o 64-bit)     

• Intel Pentium 300 MHz  
• 128 MB RAM  
• Intel Pentium 800 MHz  
• 512 MB RAM  

Requisiti generali per tutti i sistemi operativi 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 o superiore  
• CD-ROM  
• Connessione Internet (per l'attivazione del prodotto)  
• Microsoft Windows Installer 2.0  

 



 

 

Blue Coat® K9 Web Protection is a content filtering solution for your home computer. Its job is to provide you with a family-safe Internet experience, where 
YOU control the Internet content that enters your home. K9 Web Protection implements the same enterprise-class Web filtering technology used by Blue 

Coat's Fortune 500 customers around the world, wrapped in simple, friendly, and reliable software for your Windows 2000, Windows XP or Windows Vista 
computer. 

 
[view larger screenshot] 

Blue Coat's unique Web filtering technology divides Internet content into more than 55 distinct categories. These categories are stored in the master Blue 
Coat database, through which we maintain and update more than eight million ratings of websites and domains. A Web site will fall into one or more of 

these categories, based on the content of the site. To meet your particular needs and preferences, you can configure the software to block or allow specific 
categories.  

 
[view larger screenshot] 

K9 Web Protection is different from other solutions for the home in 
several important respects: 

• Service-based filtering – Blue Coat's filtering database operates as a service. It receives and rates over 50 million requests every day, making 
it the most accurate content filtering database available. This accuracy is important in protecting your family, given the Internet's rapid changes 
and growth. Plus, there is no database to download. K9 Web Protection won't clog your Internet connection, get "stale" or out of date, or slow 

down your computer like other products do.  
• Dynamic Real-Time Rating™ (DRTR) – Blue Coat's patent-pending DRTR technology is a very powerful element in our solution, and is vastly 

different from the old-fashioned "key word filtering" that is so frustrating to users. Using a method of statistical analysis and artificial intelligence 
to rate new or previously unrated Web pages, DRTR can determine the category of a URL on the fly, without human intervention. However, 

DRTR only renders a rating when it is confident that it has reached an accurate conclusion. 
 

We've focused DRTR on recognizing the kinds of categories most likely to be blocked. In particular, DRTR is highly accurate in blocking 
pornography and other "adult content" sites. This focus for DRTR is particularly important because these kinds of sites are constantly – daily 

and even hourly – popping up on the Internet, and no static database can keep up.  
• Automatic updating – Automatic updates of the K9 Web Protection application ensure that you are always protected by the latest features. 

For example, in Spring of 2005, we added two new categories to our solution: Spyware/Malware Sources, and Spyware Effects/Privacy 
Concerns. By electing to block sites in these categories, your computer's rate of infection by unwanted software can be reduced dramatically. 

We have a variety of new features planned, and your K9 installation will automatically receive updates that include them.  
• Efficient caching – K9 Web Protection is a product from Blue Coat. Blue Coat is recognized world-wide as expert in high-performance caching 

and secure proxy technology. We take advantage of that expertise in K9, so your Internet experience is as fast, reliable, and safe as we can 
make it.  

Unlike other filtering solutions, K9 Web Protection ensures the highest level of protection by building the most relevant ratings database available. Its 
effective coverage reaches more than one billion Web pages. With K9 Web Protection, you finally have a chance to build a family-safe Internet experience 

for your home, simply and easily. 

 



 

 

OpenOffice.org 2.3 

Barcellona, 18 settembre 2007 – L’Associazione PLIO annuncia la disponibilità di OpenOffice.org 

2.3, una nuova versione della suite per ufficio ricca di novità e di miglioramenti delle funzionalità 

esistenti, e più sicura di fronte alle vulnerabilità e agli attacchi dei malintenzionati. 

Il modulo per la realizzazione dei grafici è stato completamente riscritto, e adesso offre nuove 

funzionalità oltre ad aver semplificato e razionalizzato l’impostazione dei parametri e l’inserimento 

dei dati grazie al nuovo chart wizard. Inoltre, i nuovi grafici 3D, le palette per la sostituzione, le 

nuove opzioni per gli assi e la scala, le migliori barre degli strumenti, la possibilità di utilizzare fonti 

dei dati flessibili, un nuovo e migliore editor dei dati contribuiscono a offrire all’utente un’esperienza 

d’uso più semplice, più efficiente e anche più potente. Il modulo di charting è un componente 

comune a più programmi della suite OpenOffice.org. 

Writer, il modulo di scrittura, è stato potenziato con l’aggiunta di una migliore funzionalità di 

gestione dei documenti multilingua, ha una nuova funzione di esportazione dei documenti in 

formato MediaWiki (Wikipedia), nuove funzioni legate alla facilità di utilizzo del mail merge, e infine 

permette di aprire i links nei documenti con un semplice Ctrl+Click. 

Calc, lo spreadsheet, ha nuove funzioni legate alla produttività: le impostazioni di default stampano 

il foglio selezionato e non stampano le pagine bianche, le scorciatoie da tastiera sono state 

semplificate, le barre degli strumenti, i menù contestuali e i dialoghi sono stati modificati, i filtri di 

importazione sono stati migliorati, ed è stata cambiata anche la funzionalità di Somma Automatica. 

Impress, il modulo di presentazione, ha prestazioni significativamente migliori, e offre di nuovo la 

funzionalità di spostamento del testo lungo una curva. 

Base, il database di OpenOffice.org, continua a evolvere, con nuove funzionalità per i più esperti 

come le scorciatoie da tastiera, e un Report Builder disponibile come estensione all’indirizzo 

http://extensions.services.openoffice.org. 

Draw, il modulo per il disegno e la creazione di diagrammi, permette di esportare direttamente 

verso HTML/web grazie alla possibilità di esportare le immagini in formato PNG (portable network 

graphics), ed è più facile da utilizzare in quanto offre la possibilità di scegliere dei testi alternativi 

per le mappe delle immagini, e per i titoli e le descrizioni dei livelli. 

Altri miglioramenti, comuni a tutti i moduli di OpenOffice.org, comprendono un filtro persistente 

degli stili, la riorganizzazione dei dialoghi di esportazione verso il formato PDF, nuove scorciatoie da 

tastiera, una più facile personalizzazione della tastiera, l’anteprima delle pagine web nel browser, 

diversi miglioramenti alle estensioni e un elevato livello default di sicurezza per le macro. Infine, 

sono state aggiunte numerose nuove lingue e localizzazioni. 

OpenOffice.org 2.3 in italiano: http://it.openoffice.org/download/. 

Tutte le altre versioni linguistiche: http://download.openoffice.org. 

Estensioni per OOo 2.3: http://extensions.services.openoffice.org. 

  



L’Associazione PLIO, Progetto Linguistico Italiano OOo, raggruppa la comunità italiana dei volontari 

che sviluppano, supportano e promuovono la principale suite libera e open source per la produttività 

negli uffici: OpenOffice.org. Il software usa il formato dei file Open Document Format (standard 

ISO/IEC 26300), legge e scrive i più diffusi tra i formati proprietari, ed è disponibile per i principali 

sistemi operativi in circa 90 lingue e dialetti, tanto da poter essere usato nella propria lingua madre 

dal 90% della popolazione mondiale. OpenOffice.org viene fornito con la licenza GNU LGPL (Lesser 

General Public Licence) e può essere usato gratuitamente per ogni scopo, sia privato che 

commerciale. 

OpenOffice.org 2.2.1 è disponibile in italiano all'indirizzo http://it.openoffice.org e nelle altre 

versioni linguistiche all'indirizzo http://download.openoffice.org. 

PLIO, Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org: http://www.plio.it. Vola e fai volare con i 

gabbiani di OpenOffice.org: usalo, copialo e regalalo, è legale! 

• OpenOffice.org 2.2.1  

 

Per informazioni:  

Italo Vignoli 

PLIO - Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org 

stampa@openoffice.org 

 

 



Mozilla Firefox 

 

Mozilla Firefox è un browser gratuito e open-source per Windows, Linux e MacOS X. È 
leggero, veloce, facile da usare e offre numerosi vantaggi rispetto agli altri browser, come 
la navigazione per schede e la possibilità di bloccare le finestre pop-up. Consulta la lista 
completa delle caratteristiche o scarica Mozilla Firefox adesso. 

Informazioni 
Sono disponibili gli installer o le build in italiano per tutte le principali piattaforme. 
Chi aggiorna una versione precedente di Firefox in inglese tradotta in italiano con un 
langpack, dovrà prima disinstallare il langpack, altrimenti incontrerà problemi. 
 

Mozilla Thunderbird  

 

Benvenuti in Mozilla Thunderbird Help! Questo sito è dedicato a Thunderbird, il nuovo 
client di posta e news reader da Mozilla.org. Il sito è progettato per chi vuole imparare a 
configurare Thunderbird affinché venga incontro alle proprie esigenze. 

Mozilla Thunderbird - Il Nuovo Client di Posta da Mozilla 
Mozilla Thunderbird è un client di posta e news reader gratuito, open-source e multi-
piattaforma per i principali sistemi operativi correnti tra cui, ma non solo, Windows, Linux e 
Macintosh. Offre vari vantaggi rispetto agli altri client di posta, tra cui la classificazione 
dello spam. Realizzato a partire dal codice di Mozilla, Mozilla Thunderbird usa Gecko, il 
motore di rendering più rispettoso degli standard in assoluto. 
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