L’alfabetizzazione digitale dei cittadini come
strategia locale per l’inclusività
DESTINATARI
Amministratori locali del FVG.

FINALITA’
La digitalizzazione dei servizi riguarda tutti, costituisce ormai un vero e proprio diritto di cittadinanza.
Non tutti però sono in grado di esercitare pienamente questo diritto di accesso ai servizi da remoto.
Ci sono diverse categorie di persone che o non conoscono la PA e i servizi digitalizzati a disposizione
e le modalità di accesso specifiche, o non hanno ancora confidenza con l’interfaccia digitale con la
PA. La presente proposta formativa ha la finalità di rendere gli amministratori locali consapevoli che
occorre predisporre azioni di alfabetizzazione digitale di fasce di popolazione ancora ancorate alle
modalità analogiche. L’evento intende incoraggiare il ruolo promotore che gli amministratori locali
possono assumere affinché la transizione al digitale sia possibile ed efficace anche grazie alla
partecipazione attiva della cittadinanza, in ottica inclusiva.

OBIETTIVI FORMATIVI
Alla fine del modulo formativo, gli amministratori coinvolti saranno capaci di:
-

Riconoscere le difficoltà che alcune fasce di popolazione hanno nei confronti del digitale;

-

Riconoscere che alcune fasce della popolazione possano non essere a conoscenza della
disponibilità di alcuni servizi in digitale;

-

Apprezzare l’importanza di assumere un ruolo di promozione della digitalizzazione attraverso
iniziative volte all’alfabetizzazione della popolazione per abilitare la cittadinanza ad esercitare un
diritto in ottica inclusiva;

-

Individuare, attingendo da un esempio di successo, i fattori determinanti per costruire una
strategia di sensibilizzazione ed alfabetizzazione informatica, coinvolgendo vari attori del
territorio al fine di diffondere la cultura digitale e la possibilità di accesso ai servizi della PA.

CONTENUTI
N°

L’alfabetizzazione digitale dei cittadini come strategia locale per l’inclusività
1

•
•
•

L’alfabetizzazione digitale come percorso di cittadinanza attiva/inclusiva
Come costruire una strategia di sensibilizzazione ed alfabetizzazione;
Casi di successo per l’alfabetizzazione digitale della cittadinanza.

DATA E ORARIO
Giovedì 24 marzo | 18:00-19:30

METODO

Data
24.03.2022

Spiegazioni teoriche e testimonianze su progetti realizzati con successo.

RELATORE
Dott. Christian Tosolin – Social Media Manager del Comune di Trieste
Con testimonianza della dott.ssa Barbara Borsi, P.O. Comunicazione del Dipartimento Innovazione e
Servizi Generali e referente del progetto Comune In Movimento per il Comune di Trieste

MODALITA’
Le attività saranno svolte online attraverso la piattaforma ZOOM.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al percorso è gratuita in virtù del programma regionale nextPA.
È possibile iscriversi al seguente link entro mercoledì 23 marzo 2022:
https://bit.ly/35mE9yo

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Dott. Giovanni Ghiani – Project Manager Fondazione ComPA
E-mail: g.ghiani@compa.fvg.it
Dott.ssa Alessia Muzzin - Coordinatrice Fondazione ComPA FVG
E-mail: a.muzzin@compa.fvg.it

