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giovedì 20 ottobre 2011 } ore 10-13
La tenda • viale Molza • Modena

I CentrI dI AggregAzIone gIovAnIlI
trA Internet e SoCIAl network
una riflessione sulle esperienze 
e le opportunità future
Presentazione e saluti FAbIo PoggI 
Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Modena

Interventi a cura dei referenti dell’esperienza dei 
centri di aggregazione giovanili modenesi:
WAlter MArtinelli
responsabile rete net Garage
FrAnCo MAzzotti
educatore Cooperativa Girasole
AleSSAndrA vACCArI
responsabile Centro di Aggregazione Giovanile Associazione 
Alchemia
Intervento a cura degli operatori dell’Associazione 
Animatamente

FederICo FArInI
Università di Modena e reggio emilia

seminario

venerdi  21 ottobre 2011 } ore 8.30
Sala Circoscrizione Centro Storico 
Piazzetta Redecocca 1• Modena

SICUrezzA dIgItAle
come vivere e usare il web interattivo
Il seminario sarà l’occasione per affrontare il tema 
dell’uso informato e consapevole, e quindi sicuro, del 
Web 2.0 e dei servizi interattivi. Soprattutto da parte 
dei giovani. Saranno a confronto proposte, strategie, 
sperimentazioni, “approcci” metodologici e organiz-
zativi diversi relativi alle realtà regionali, con esempi 
realizzati da membri europei della rete EYO (Europe-
an Youth Observatory). 

ore 8.30

registrazione dei partecipanti

ore 9.10

chairman
gIovAnnI FInAlI

ore 9.20

Saluti 
roberto rICCo
Presidente della Circoscrizione Centro Storico
FAbIo PoggI
Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Modena

ore 9.30

in rete: l’evoluzione del progetto net Garage
WAlter MArtinelli
responsabile della rete net Garage del Comune di Modena

ore 9.50

nelle nostre scuole medie...
MAriA BeAtriCe ABBAti 
roMAno nASi
Docenti delle scuole Medie inferiori Carducci e lanfranco

ore 10,10

Presentazione della ricerca 
sull’uso dei servizi internet
da parte dei ragazzi di 11-13 anni 
SergIo AnSAlonI
responsabile Centro Studi e Documentazione 
sulla Condizione Giovanile del Comune di Modena

ore 10.30

GiAnlUCA MAzzini
direttore lePIdA

ore 10.50

l’utilizzo sicuro delle tecnologie 
in una didattica che si rinnova
eroS gUAreSChI
responsabile Sistemi informativi del Comune di reggio emilia

ore 11.10

nuovi diritti di cittadinanza digitale 
nella programmazione regionale 
sulla società dell’informazione 2011-2013
MASSiMo FUStini
Gruppo di coordinamento del Piano telematico 
dell’emilia-romagna
Direzione Generale Centrale organizzazione, Personale, 
Sistemi informatici e telematica regione emilia-romagna

ore 11.30

la sicurezza di internet sei tu
MiChele ColAjAnni
direttore CrIS
Centro di ricerca interdipartimentale sulla Sicurezza
Università di Modena e reggio emilia

ore 11.50

la professionalità dei bibliotecari alla prova: 
i ragazzi e internet in biblioteca
AngelA PACIllo
AiB - Associazione italiana Biblioteche emilia-romagna 

ore 12

internet in biblioteca: opportunità,  
problematiche e prospettive
rAFFAellA MAnelli 
Direttrice Cedoc Provincia di Modena  
AnnA PrAndI 
Direttrice Biblioteca Multimediale A. loria di Carpi  
MAriA PiA SABiA 
responsabile Sistema Bibliotecario intercomunale 
di nonantola 

fino alle 13

domande e dibattito 

ore 13-15 

pranzo
il buffet, realizzato con lo stile del ‘World Cafè’, sarà 
occasione per avviare confronti, approfondimenti e 
collaborazioni

ore 15-18

Ripresa dei lavori
workShoP
dei partecipanti  (in almeno due gruppi di lavoro)
con il contributo creativo di giornalisti, blogger,
videomakers, grafici, fra i quali:
GiovAnni SCAlAMBrA  
Giornalista - redazione Stradanove - Ufficio Comunicazione 
Assessorato Scuola, formazione professionale, Università e 
ricerca, lavoro regione emilia-romagna
dAnIele FerrArI 
Digital & Social Media Strategist
lUCA bedInI  
Co-fonder presso PongoFilm
ASSoCIAzIone voICeoFF 
videomakers, sceneggiatori, educatori, giornalisti 

È gradita la conferma della partecipazione, 
con invio a: netgarage@comune.modena.it

Su richiesta sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.

lInUX dAY
sabato 22 ottobre 2011 } ore 9
Aula Magna Facoltà di Fisica dell’Università 
di Modena e reggio emilia • via Campi • Modena

la sicurezza informatica

ore 8.30

Registrazione partecipanti e distribuzione materiali

ore 8.30

Saluti FAbIo PoggI
Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Modena 

presentazione della giornata
MiChele ColAjAnni
Università di Modena e reggio emilia

ore 9.30

Malware: prevenire (e curare) 
con strumenti open source
roberto PAleArI
emaze

ore 10.15

Backtrak linux e la visione 
della sicurezza offensiva
eMAnUele Gentili 
Coordinatore backtrack linux  

ore 11

il cocktail del software libero
renzo dAvolI 
Università di Bologna 

ore 12

Presentazione del volume sui 10 anni 
della rete net Garage
AleSSAndrA lottI
Centro studi sulla condizione giovanile del Comune di Modena

concorso “il pinguino d’oro 2012” 
WAlter MArtinelli
responsabile della rete net Garage 

ore 13 PaUSa PranZo

ore 14,30

httP doS ed Apache web server: qualcosa che 
non tutti sanno ma che dovrebbero sapere
MArCo ortiSi 
independent Computer & network Security Professional  

ore 15.15

libertè, egalitè, fraternitè... securitè
dAnIele PAgAnellI 
Conoscerelinux

ore 16

intrusion detection e correlazione di attacchi 
attraverso Snort
FABio MAnGAniello 
ion trading 

ore 17
 
Caccia al tesoro
Girl Geek Dinner

nel pomeriggio sarà inoltre attiva un’area-laboratorio, 
curata dall’Associazione Conoscere linux, dove sarà 
possibile conoscere il sistema operativo del pinguino e 
installarlo sul proprio portatile/pc/netbook.

Alla tre giorni parteciperanno operatori delle politiche giovanili di Barcellona, Colonia, San Sebastian, e 
turku, città della rete europea “european Youth observtory” (eYo) a cui aderisce il Comune di Modena


