Cittadinanza attiva

Progetto RDD Reducing DigitaI Divide Sportello Informatico per il
Cittadino - Quartiere Porto e Saragozza - Ass. Comunità Sociale concluso 31.12.2015
Il progetto intende ridurre il fattore Digital Divide.

Attività:
1. realizzazione del progetto RDD Reducing Digitai Divide Sportello Informatico per il cittadino;
2. supporto ai cittadini utenti URP mediante informazioni, illustrazione, spiegazione e aiuto alla compilazione della modulistica;
3. alfabetizzazione informatica rivolta ai cittadini utenti per accedere ai servizi.
L'attività verrà svolta per un totale di 26 ore settimanali di cui 18 dedicate al front-office e 8 dedicate al monitoraggio dell'attività.
Forme di sostegno:

la formazione del personale volontario con personale alle proprie dipendenze (URP);
la concessione in uso gratuito non esclusivo della prima stanza con porta a vetri sita al pianterreno dell'immobile situato in via
Lodovico Berti n 2/4 presso il Quartiere Porto e dell'ufficio sito al pian terreno nella sede del Quartiere Saragozza di via
Pietralata 60 (sede già in uso non esclusivo all'Associazione Digamma), con relativi arredi e relative utenze per lo svolgimento
delle attività previste dal presente patto di collaborazione, sarà possibile un eventuale cambio di spazio assegnato alla
Associazione per lo svolgimento delle attività;
l'utilizzo gratuito della Sala di Consiglio del Quartiere Porto di via dello Scalo 21 o della sala Cenerini in via Pietralata 60, fino ad
un numero complessivo di 15 volte all'anno in totale, per eventi ritenuti di particolare importanza per la presidenza e/o la
direzione del Quartiere, eccedenti il numero indicato, potranno essere concesse ulteriori gratuità;
l'utilizzo di una linea telefonica per singolo quartiere la concessione in uso di un pc, con accesso alla rete, presso ognuna delle
sede di Quartiere;
dotazione base di materiali di cancelleria;
altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà, da concedersi nelle
forme regolamentari previste.

Ambito territoriale:
Quartiere Porto e Saragozza
Progetto a cura di:
Associazione Comunità Sociale Associazione Heart Associazione Digamma Associazione Passione Foundraising Associazione
Saltinbanco Associazione Antigona Leggi il patto in versione integrale su Beni Comuni Ultimo aggiornamento: mercoledì 13
gennaio 2016
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