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N. 150/2017

PRESIDENTE  RONCHI: Possiamo  procedere  alla  successiva  interrogazione,  interrogazione 
numero 97: “Interrogazione del Consigliere del gruppo Siena 5 Stelle Michele Pinassi, in merito al  
progetto Internet@Minori@Adulti, promosso dal CORECOM Toscana”.
Naturalmente chiedo al proponente di illustrare l’interrogazione, al Consigliere Michele Pinassi.  

CONSIGLIERE PINASSI: Grazie. 
Sono  incappato  per  coincidenza  in  questo  progetto,  interessantissimo  progetto  che  la  Regione 
Toscana ha promosso in collaborazione con il Comitato Regionale della Comunicazione, appunto 
CORECOM Toscana, oltretutto un progetto che vede coinvolta anche l’Università di Siena. 
Sembra strano che ci  sia incappato per una pura coincidenza e che non abbia invece saputo di  
questo progetto dai canali tradizionali o non abbia avuto questo progetto adeguato risalto per quanto 
invece dovrebbe avere, perché oggi giorno l’utilizzo della rete e degli strumenti offerti dalla rete da 
parte dei minori, con tutte le conseguenze del caso, ad esempio il bullismo, ad esempio sexting, ad 
esempio le molestie  e tutti  gli  altri  episodi  purtroppo sgradevoli  che avvengono utilizzando lo 
strumento informatico, ma anche semplicemente la condivisione indiscriminata di quelli che sono i 
momenti  della  propria  vita  e  che  possono in un futuro  mettere  a  repentaglio  anche la  carriera 
lavorativa di una persona o il proprio prestigio sociale,  credo che siano tutti  temi meritevoli  di  
attenzione. 
“Premesso che, il Comitato Regionale per la Comunicazione di Regione Toscana, ha avviato per gli  
anni scolastici dal 2013 al 2017 - quindi ci siamo ancora -  il Progetto Internet@Minori@Adulti, in 
collaborazione con gli atenei regionali, aventi come obiettivo la protezione dei minori dall’insidia 
della rete, sensibilizzare gli adolescenti ad un uso corretto di internet, informare gli adulti su come 
vigilare  e  aiutare  i  figli  ad  utilizzare  lo  strumento  informatico  con  intelligenza  e  senza  rischi; 
considerato che, anche l’Università di Siena, attraverso il Dipartimento di Scienze Sociali Politiche 
e Cognitive, nella figura del Professor Maurizio Boldrini, risulta essere partner del progetto per la 
Toscana Meridionale,  quindi  di  tutta  la  zona Siena,  Grosseto,  Santa Fiora,  Arezzo e  Valdarno; 
considerato  inoltre  che,  sono  sempre  più  frequenti  episodi  di  bullismo  e  microcriminalità  che 
coinvolgono i minori ed il loro utilizzo di strumenti multimediali; vi è una sostanziale ignoranza e 
sottovalutazione  da  parte  dei  genitori  in  merito  ai  rischi  e  problematiche  connesse  all’uso  di 
smartphone, social network e più in generale degli strumenti informatici utilizzati dai loro figli; che 
è necessario informare e sensibilizzare il più possibile gli studenti, i genitori ed i docenti in merito  
alle problematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie, si chiede di conoscere in quali scuole di 
Siena abbiano aderito al progetto e realizzato le giornate informative e, nel caso non tutte avessero 
provveduto, come l’Amministrazione intenda promuovere il progetto. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per l’illustrazione dell’interrogazione il consigliere Michele 
Pinassi del gruppo “Siena 5 Stelle”. 
Risponde all’interrogazione l’assessora Tiziana Tarquini. Ne ha facoltà

ASSESSORA TARQUINI: Grazie, Presidente. Buongiorno al Consiglio.
L’attività di CORECOM Toscana sull’uso appropriato di internet va avanti ormai da diversi anni, 
con  azioni  informative  rivolte  a  studenti,  insegnanti  e  genitori,  attraverso  la  diffusione  di  un 
vademecum, “Internet@minori@adulti”. 
Hanno partecipato a questi percorsi venti scuole in Regione Toscana e duemila famiglie, comprendo 
tutte le province toscane, un paio di scuole per ogni provincia. 
Il vademecum, realizzato in collaborazione con l’Università degli di Siena, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali, è finalizzato sia alla tutela dei cosiddetti nativi digitali, per proteggerli 
dalle insidie della rete, sia per informare gli adulti su come vigilare e aiutare i figli ad utilizzare lo  
strumento informatico con intelligenza e senza rischi. 



Il progetto attualmente viene eseguito dal Dipartimento di Scienze Sociali,  Politiche e Cognitive 
dell’Università di Siena.
Il percorso è iniziato in maniera sperimentale coinvolgendo le scuole secondarie di primo grado 
della Regione Toscana. Ha aderito al progetto la scuola secondaria di primo grado “Pier Andrea 
Mattioli”. 
Il progetto è stato svolto durante la mattina del 3 marzo scorso, con gli studenti e le studentesse 
dell’istituto;  mentre  il  pomeriggio  è  stata  realizzata  una  serata  dedicata  alla  partecipazione  di 
insegnati e genitori.
Il progetto proseguirà per tutto l’anno e gli istituti scolastici della città potranno scegliere se aderire 
all’attività del CORECOM. 
L’Amministrazione comunale informa regolarmente i dirigenti  scolastici  e gli istituti  in riunioni 
periodiche  con l’Assessorato  e  l’Ufficio  Istruzione,  in  cui  vengono  collettivizzate  informazioni 
ricevute, progettualità e problematiche. 
Sicuramente l’uso consapevole e sicuro della rete e dei social network è una delle preoccupazioni 
principali di enti ed istituzioni scolastiche, per questo vengono sviluppate, anche autonomamente da 
quello che è stato fatto con il CORECOM, dai diversi istituti molti progetti in questo senso. 
Per il 2017 segnaliamo, infatti, delle azioni formative svolte da parte della Polizia Postale e dello 
stesso corpo docente nell’istituto “Tozzi” che ha realizzato, con specifici moduli formativi, fatti sia 
dagli  insegnanti  sia  dagli  agenti  di  Polizia  Postale,  sul  cyberbullismo.  Così  come è  stato  fatto 
quest’anno, e negli anni precedenti da altri istituti, all’istituto “Monna Agnese” in occasione della I 
Giornata contro il Bullismo, nell’ambito della quale è stata organizzata un’iniziativa per studenti e 
genitori dal titolo: “Pillole di sicurezza in rete. Una riflessione sul tema del cyberbullismo e dei 
rischi connessi con la rete”. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio l’assessora Tiziana Tarquini per la risposta offerta ai quesiti 
posti nell’interrogazione. 
Naturalmente lascio la parola al consigliere Michele Pinassi, proponente tale interrogazione,  per 
alcune considerazioni in merito. 

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l’Assessora per la risposta. Non posso, però, dichiararmi 
soddisfatto  dei  contenuti  della  stessa,  perché  in  quattro  anni  di  progetto,  sapere  che  a  Siena 
solamente il “Mattioli” ha effettuato … 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PINASSI: Solo nel 2017? Quindi …

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE  PINASSI: Hanno  risposto  solo  per  quest’anno?  Allora  è  stata  una  risposta 
parziale …

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PINASSI: Ma in questi quattro anni? 

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PINASSI: È un po’ poco, se mi permette. Non metto in dubbio … 
Scusate, c’è stato un po’ di dibattito, ma mancavano delle informazioni.



Che questo progetto fosse solamente per venti istituti in tutta la Regione Toscana e che la Provincia 
di Siena riuscisse a espletarlo solo per uno o due istituti al massimo, lo trovo alquanto limitativo,  
devo dire la verità, anche perché su questo argomento credo non si debba mai finire di parlare. La 
questione  è  molto  importante  e  lo  sarà  sempre  di  più,  soprattutto  in  una  società  che  si  sta 
informatizzando sempre di più, una società in cui tutto, compresi i servizi, compresa la ricerca di 
lavoro, compresa la vita sociale, si sta veicolando attraverso internet. La sicurezza in rete credo che 
sarà un grandi temi del prossimo futuro e che avremo modo di affrontare nuovamente anche in 
quest’aula.
Pertanto, la risposta è alquanto parziale, non …

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PINASSI: La risposta per quanto riguarda i contenuti  del progetto. Ringrazio 
comunque per la risposta, ma è stata un po’ deludente.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi per le considerazioni espresse. 
Essendo trascorso il tempo dedicato alla sessione delle interrogazioni ordinarie, naturalmente prima 
di andare nella successiva sessione delle mozioni, si procede a una sospensione della seduta fino 
alle ore 14.45.
Vi chiederei per cortesia di essere puntuali, in maniera tale da potere iniziare e poi procedere nella 
sessione delle mozioni.
Vi ringrazio per la puntualità e vi auguro buon pranzo. 
La seduta è sospesa.

-_-
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