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IL PROGETTO
Nell’ottobre 2008 la Provincia di Padova – Assessorato ai Sistemi 
Informativi e Pari Opportunità - e il Centro Servizio Volontariato 
provinciale di Padova hanno firmato un protocollo d’intesa per 
realizzare e promuovere una serie di iniziative per garantire l’accesso 
sicuro e facile alle nuove tecnologie.

Provincia di Padova e CSV sono infatti convinti che la tecnologia, 
quando ben utilizzata, può diventare un nuovo strumento di 
inclusione e miglioramento sociale, facendo cadere così il divario 
digitale che coinvolge una larga fascia della popolazione e in 
particolare le fasce cosiddette “deboli” tra cui i minori e gli “over 60”.

Da questa consapevolezza è nata l’idea di unire le forze per aiutare i 
cittadini padovani ad avvicinarsi con serenità alle nuove tecnologie, 
fornendo strumenti gratuiti per difendersi da truffe on line, violazioni 
della privacy, pedopornografia, e-mail indesiderate e per navigare 
nella rete internet con più facilità.

GIANO FAMILY
Giano Family è un servizio di Sicurezza Informatica preventiva 
dedicato alle famiglie e alle associazioni della provincia di Padova, 
appositamente studiato e creato da Nest2.
E’ un servizio utile per chi non ha dimestichezza con il PC e vuole 
mantenerlo sempre protetto da virus, e-mail indesiderate e 
programmi malevoli, ma soprattutto desidera proteggere i propri figli 
da contenuti inadatti e pericolosi, pur non rinunciando a Internet.

E’ un servizio gratuito, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 
grazie all’impegno e alla passione di numerosi volontari formati per 
poter rispondere alle esigenze più comuni.

Per attivare l’assistenza è sufficiente collegarsi al sito 
www.gianofamily.org e cliccare sull’apposito pulsante. 
Nel sito troverete inoltre documentazione utile, un glossario, le 
risposte alle domande frequenti e tutte le informazioni che vi 
possono servire per una navigazione sicura.

PER CHI
Il servizio “Giano Family – per un’informatica sicura” proposto da 
Provincia di Padova e CSV provinciale è gratutito e accessibile per tut-
ti i cittadini della provincia di Padova.
In particolare il servizio è pensato per:
- famiglie con figli minorenni
- anziani
- associazioni di volontariato

www.gianofamily.org 
gianofamily@csvpadova.org

tel. 0498686849
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