Cittadinanza attiva

Progetto RDD Reduce Digital Divide - Sportello informatico per il
cittadino Quartiere Navile - concluso gennaio 2017
Il progetto intende ridurre il fattore digital divide.
Attività:

informazione, illustrazione, spiegazione, aiuto alla compilazione della modulistica e alfabetizzazione informatica. Queste attività
saranno rivolte ai cittadini per la facilitazione dell'accesso ai servizi e agli atti del Quartiere, alla rete civica Iperbole e ai servizi
che essa offre ad esempio Pec , tasse, tributi ecc.
Sono previste 12 ore settimanali di presenza in front office più 6 di monitoraggio.
In base alle richieste pervenute presso lo sportello, si organizzeranno corsi di informatica di base.
Guarda gli orari degli sportelli dislocati nei Quartieri
Forme di sostegno:

la formazione del personale volontario con personale alle proprie dipendenze (URP);
la concessione in uso gratuito non esclusivo della stanza n.16 dell'immobile situato in via Marco Polo 51 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 Piazza e della Sala Blu, situate all'interno dell'immobile di via Marco Polo 51, fino ad un numero di
15 volte all'anno per ciascuna; per eventi ritenuti di particolare importanza per la presidenza e/o la direzione del Quartiere,
eccedenti il numero indicato, potranno essere concesse ulteriori gratuità;
un contributo economico, a parziale copertura del progetto e a seguito di rendicontazione completa e produzione di
fatture/scontrini, pari ad euro 1.858;
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 Navile
Progetto a cura di:

Associazione Comunità Sociale
Associazione Heart
Associazione Digamma
Associazione Passione Foundraising
Associazione Saltinbanco
Associazione Antigona

Ultimo aggiornamento: lunedì 13 marzo 2017
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