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OUTCOME GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 
STRATEGIA 

DELL’INTERVENTO 
AZIONI ATTIVITÀ 

Potenziare la coesione 
sociale e l’acquisizione 
di competenze 
permanenti attraverso 
il miglioramento delle 
possibilità di accesso 
alle risorse digitali dei 
cittadini del territorio 
cremonese 

1. Ridurre la diseguaglianza 
nell’accesso alle risorse 
digitali tramite la 
distribuzione gratuita di 
materiale informatico (pc, 
tablet) 
 
2. Implementare la 
conoscenza degli strumenti 
informatici e delle 
opportunità online, 
attraverso un’attività di 
“educazione digitale” volta 
ad appianare il digital divide 
tra generazioni differenti 
(anziani/giovani) e culture 
differenti (italiani/stranieri 
residenti) 

 
 
 
 
 
 
 

Azioni di 
formazione e 

supporto “diffuse” 
in rete con altri 

soggetti, a partire 
dalle competenze 

dell’organizzazione 
e dei propri 

associati 

AZIONE 1 – SOLIDARIETÀ DIGITALE 
Raccolta e riqualificazione di 
materiale informatico dismesso, e 
ridistribuzione ai beneficiari tramite 
una rete di supporto 

1.1 Implementazione della task 
force per la Solidarietà Digitale  

AZIONE 2 – FORMAZIONE DIGITALE 
Attivazione di corsi di formazione 
gratuiti per over 65, stranieri 
residenti e cittadini in condizione di 
svantaggio socioeconomico 

2.1 Riqualificazione aula informatica 
Adibire lo spazio di ArciLab a 
laboratorio informatico migliorando 
gli arredi, le attrezzature e l’accesso 
a internet 

2.2 Organizzazione di laboratori 
gratuiti a cura di professionisti in 
ambito informatico e della 
comunicazione digitale per 
implementare la conoscenza degli 
strumenti informatici e delle 
opportunità online  

AZIONE 3 – PRONTO INTERVENTO 
DIGITALE 
Attivazione di uno sportello di 
supporto gratuito ed itinerante e 
distribuzione di materiale 
informativo  
 

3.1 Attivazione di uno Sportello 
Informatico di quartiere come punto 
di riferimento per i cittadini 

3.2 Creazione di un “Kit 
dell’educazione digitale”, ovvero 
materiale informativo semplice e 
accessibile 

 



Descrizione 
Il progetto «HELP DESK – Gli strumenti digitali a supporto della comunità» è un progetto finanziato dalla 
Fondazione Città di Cremona nell’ambito dei contributi stanziati per iniziative contro la povertà digitale allo 
scopo di rendere accessibili strumenti diventati ormai indispensabili per raggiungere una "democrazia 
digitale" che diminuisca le differenza tra chi ha potuto godere di una scolarità adeguata ai tempi e chi 
invece ha dovuto affrontare altri scogli, ma anche per chi semplicemente per questioni anagrafiche o 
solitudine non ha mai incontrato la tastiera di un pc. 
Il progetto si sviluppa su tre direttrici principali, che convergono nello scopo di far raggiungere ai beneficiari 
l’indipendenza digitale:  

1. l’implementazione della già avviata task force per la solidarietà digitale, che si occupa della 
raccolta e riqualificazione di materiale informatico dismesso, per poi ridistribuirlo ai beneficiari 
individuati tramite una rete di supporto (associazioni, comitati di quartiere, gruppo dei Tutor 
Condominiali del Comune, CSV, ecc.); 

2. attivazione di corsi di formazione gratuiti per over 65, stranieri residenti e cittadini in condizione di 
svantaggio socioeconomico; 

3. attivazione di uno sportello di supporto gratuito ed itinerante, anch’esso in collaborazione con 
associazioni e comitati di quartiere, e distribuzione di materiale informativo (booklet, pacchetti di 
lezioni digitali, ecc.) gratuita per i beneficiari individuati. 

 
Obiettivi 

 Potenziare la coesione sociale e l’acquisizione di competenze permanenti attraverso il 
miglioramento delle possibilità di accesso alle risorse digitali dei cittadini del territorio cremonese 

 Ridurre la diseguaglianza nell’accesso alle risorse digitali tramite la distribuzione gratuita di 
materiale informatico (pc, tablet) 

 Implementare la conoscenza degli strumenti informatici e delle opportunità online, attraverso 
un’attività di “educazione digitale” volta ad appianare il digital divide tra generazioni differenti 
(anziani/giovani) e culture differenti (italiani/stranieri residenti) 

 
Azioni 

1. SOLIDARIETÀ DIGITALE 
Il primo punto intende implementare il percorso di Solidarietà Digitale, avviato ad aprile 2021, che si 
occupa della raccolta e riqualificazione di materiale informatico dismesso, per poi ridistribuirlo ai beneficiari 
individuati tramite una rete di supporto (associazioni, comitati di quartiere, gruppo dei Tutor Condominiali 
del Comune, CSV, ecc.) 
La strategia prevista consiste nell’ampliare il gruppo di volontari addetti alla riqualificazione dei materiali, 
nell’istituzione della figura del coordinatore di progetto (incaricato di promuovere la raccolta tramite vari 
canali e la distribuzione) e del coordinatore tecnico (incaricato di coordinare e affiancare i volontari) e 
nell’avvio di una raccolta fondi permanente.  
 

2. FORMAZIONE DIGITALE 
Si intende adibire lo spazio di ArciLab a laboratorio informatico e organizzare dei percorsi di formazione 
gratuiti a cura di professionisti qualificati in ambito informatico e della comunicazione digitale. I beneficiari 
verranno individuati col supporto degli operatori sociali pubblici e privati, ma anche sulla base delle 
richieste pervenute direttamente all’ente attuatore da parte di singoli cittadini o gruppi. 
Il corso verrà suddiviso in sei moduli, che spazieranno dalla conoscenza degli strumenti digitali, all’utilizzo 
del pacchetto Office e degli applicativi web, con dei focus sull’utilizzo dei principali servizi digitali al 
cittadino e sull’acquisizione degli strumenti necessari per destreggiarsi online. 
 

3. PRONTO INTERVENTO DIGITALE 
Si intende qui attivare di uno Sportello Informatico di quartiere come punto di riferimento per i cittadini. 
Oltre a ciò, è prevista la creazione di un booklet digitale da distribuire su chiavetta USB agli utenti dei 
laboratori con i contenuti, semplificati e accessibili, dei vari moduli sopra indicati. 



Il materiale verrà realizzato anche in formato cartaceo e distribuito gratuitamente nelle varie sedi dello 
Sportello Informatico agli utenti che ne faranno richiesta.  
 
 


