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Non è mai troppo tardi per conoscere il web 
 
Visto il successo delle precedenti edizioni, a Persiceto è ripartito il progetto 
regionale “Pane e Internet”, rivolto agli adulti che vogliono imparare a usare 
Internet per informarsi e comunicare con gli altri. 
 
Anche se Internet fa ormai parte del nostro quotidiano non tutti hanno a disposizione 
un computer o ci lavorano abitualmente ed è proprio per favorire il più possibile 
l’accesso alla Rete che la Regione promuove questi corsi gratuiti per apprendere le 
conoscenze di base. Saper utilizzare Internet diventa ancor più importante nel momento 
in cui le Pubbliche Amministrazioni danno la possibilità di accedere a diversi servizi on 
line - dal pagamento dei tributi all’iscrizione ai servizi scolastici - senza doversi recare allo 
sportello. 
Tra febbraio e marzo si sono già svolti 4 corsi di “Pane e Internet” presso il centro di 
formazione “Futura” e presso il Circolo “Eternit”. A fine marzo sono iniziati altri 2 corsi 
presso il Circolo “Eternit”, in via Sicilia 1/c, a Decima, il lunedì e venerdì dalle 14 alle 16 
e dalle 16 alle 18.  
“Ho avuto il piacere - dichiara Dimitri Tartari, assessore alla comunicazione - di 
consegnare personalmente alcuni dei certificati di frequenza ai corsi agli studenti che 
hanno partecipato alle ultime edizioni tenutesi a Persiceto. Ho riscontrato entusiasmo, 
idee, vitalità e in generale un bisogno e una richiesta di ulteriori competenze. Scoprire ed 
imparare ad usare la Rete apre un mondo di possibilità ed opportunità e tutti i presenti 
mi hanno dato l’impressione di averlo capito bene. I risultati avvalorano la scelta 
dell’amministrazione che dall’inizio del suo mandato ha creduto nella necessità di 
incrementare il numero dei suoi cittadini che fanno uso frequente della rete e quindi 
anche dei servizi e delle informazioni del Comune”.  
In autunno poi, con inizio ad ottobre e novembre, saranno attivati altri 2 corsi a San 
Giovanni presso l’Istituto Archimede, in via Cento 38/a, il lunedì ed il mercoledì dalle 
14.30 alle 16.30.  
La partecipazione è completamente gratuita grazie ai finanziamenti di Regione e 
Comune.  I corsi sono accessibili a tutti, ma pensati in particolare per adulti oltre i 45 
anni che non sappiano usare il computer, donne disoccupate e immigrati. Per iscriversi è 
necessario contattare la segreteria organizzativa (Aeca-Ismo) al numero verde 
800.590.595, dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 15-17, oppure l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune al numero verde 800.069.678, all’indirizzo urp@ 
comunepersiceto.it o recandosi di persona (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-
13.30, martedì e giovedì ore 8.30-18.30). Le iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine 
di arrivo fino ad esaurimento dei posti; gli iscritti saranno ricontattati telefonicamente 
per la conferma definitiva. 
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