
I PARTNER 
La Provincia di Padova – Assessorato ai Sistemi Informativi e Pari 
Opportunità, già attiva sul fronte della sicurezza informatica per le famiglie 
con la pubblicazione dell’opuscolo “Occhio alla Rete”, prosegue il suo 
impegno a favore di tutti quegli interventi volti ad assicurare un utilizzo 
protetto della rete Internet a livello familiare.

Il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, tra le altre azioni, ha 
il compito di  “approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura 
della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il 
rafforzamento di quelle esistenti”. 
Promuove quindi con piacere questi servizi, gratuiti e resi possibili grazie 
all’impegno di numerosi volontari, che permettono di garantire la tutela 
delle fasce più deboli, in particolare anziani e minori.

NEST2 S.p.A. è un’azienda operante a livello nazionale dal 1994 le cui 
principali attività interessano trasporto e sicurezza dell’informazione 
legata alle nuove tecnologie per agevolare l’uso protetto della rete Internet 
per una navigazione sicura. Con “Giano Family” ha messo a disposizione le 
proprie competenze per offrire un servizio gratuito e senza finalità di lucro 
inteso quale investimento sociale dell’azienda.

Un’iniziativa promossa da

www.gianofamily.org 
gianofamily@csvpadova.org

tel. 049 8686849

Provincia di Padova 
Assessorato ai Sistemi Informativi
Assessorato alle Pari Opportunità

CENTRO SERVIZIO
VOLONTARIATO
PROVINCIALE DI PADOVA

Con il patrocinio di Con la partecipazione speciale di



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.

Tutto questo è reso possibile grazie ad una importante partnership 
con Nest2, azienda padovana che opera nel campo della sicurezza 
informatica.

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.

Giano Family è totalmente indipendente dai fornitori di accesso ad 
Internet (Telecom/Alice, FastWeb, Infostrada, Tele2,…), e può essere 
attivato da qualsiasi PC collegato a Internet e che funzioni in ambiente 
Microsoft Windows XP o Vista.

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 la sicurezza informatica della famiglia 
proposto da Provincia di Padova e CSV provinciale è gratutito e 
accessibile per tutti i cittadini della provincia di Padova.
In particolare il servizio è pensato per:
- famiglie con figli minorenni
- anziani
- associazioni di volontariato

Il servizio verrà presentato e ne verrà spiegato l’utilizzo nei corsi di 
formazione che Provincia di Padova e Centro Servizio Volontariato 
provinciale realizzeranno nel corso del 2009.


