ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in
Italia

ENTE
1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il
progetto (*)
SIVA Società Cooperativa Sociale – SU00365

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il
progetto
FAMIGLIA POINT ‐ SU00365A01

3) Eventuali enti coprogettanti
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione
all’albo SCU proponente il progetto

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali
propri enti di accoglienza

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
4) Titolo del programma (*)
P.R.O. Servizio Civile Universale 2020

5) Titolo del progetto (*)
La Terza Digital‐Età

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*)
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Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport
Area di Intervento: Educazione Informatica
Codifica: E‐21

7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
PREMESSA
Il progetto La Terza Digital‐Età è espressione completa dell’impegno di FAMIGLIA POINT (di
seguito l’Ente) nell'attuare e sviluppare un nuovo modello di welfare destinato prevalentemente
agli anziani a ridotta autosufficienza e collateralmente applicabile a tutte le forme di disabilità e
malattia invalidante cronica.
L’ente opera attivamente sul territorio di Roma e provincia, rappresentando un punto di
riferimento stabile per tutte quelle famiglie che necessitano di ausilio e tutela nell’affrontare la
progressiva perdita di autosufficienza di un proprio caro o di una persona vicina. L’associazione
collabora altresì proficuamente con alcuni degli amministratori di sostegno iscritti nel Registro
tenuto dal Comune di Roma, rappresentando un punto di riferimento essenziale per le famiglie
costrette a far fronte a improvvise condizioni di non autosufficienza psichica o fisica dei propri
anziani familiari. Dispone di un nucleo stabile di validi professionisti affermati in area medica,
sanitaria, amministrativa e legale che si dedicano con impegno e continuità all’affiancamento di
tali famiglie, e riesce a soddisfare con successo centinaia di richieste ogni anno.
I volontari dell'associazione sono prettamente impegnati in attività di assistenza leggera,
fungendo da ausilio per tutte quelle attività afferenti alla vita quotidiana che molti anziani non
riescono più a svolgere da soli come lo svolgimento delle piccole faccende domestiche, fare la
spesa, andare a pagare una bolletta, consegnare una pratica presso un ufficio, ritirare una
impegnativa dal medico di famiglia. Allo stesso tempo, i volontari sono impegnati in attività di
compagnia e sostegno per il tempo libero e supporto nella preparazione dei pasti, nella
somministrazione dei medicinali (attraverso modalità non invasive), nella soluzione dei piccoli
problemi quotidiani (contattare un idraulico, un elettricista, una sarta, ecc.). La maggior parte
degli assistenti leggeri dispongono infine di una vettura propria, con la quale possono
accompagnare l'anziano aiutandoli inoltre a svolgere qualsiasi attività che non richieda
l'esecuzione di lavori legati all'igiene e la cura della persona o di pulizia della casa.
L’assistenza ad anziani è di fatto una delle attività principali di FAMIGLIA POINT, svolgendo un
ruolo chiave nel far sentire l'anziano accudito ed offrire allo stesso tempo maggiore spazio e
libertà ai familiari altrimenti impegnati; sostituendo eventuali figure di badanti solitamente
associate a condizioni di assistenza continua. Gli operatori volontari dell’ente sono inoltre
impegnati nell’offrire assistenza per il disbrigo di pratiche presso ASL ed uffici comunali, nonché
per l’accompagnamento ed il trasporto per visite specialistiche sul territorio. Muoversi in città è
difficile quando non si è più nel pieno delle forze. Prendere un autobus richiede prestanza fisica,
usare l'automobile richiede prontezza di riflessi, molta pazienza per trovare un posteggio e buone
gambe per trasferirsi dal posteggio al luogo dell'appuntamento, ed i figli non sempre hanno
l’opportunità di accompagnare i propri cari. Il servizio di accompagnamento è svolto da giovani
volontari che abbiano dato prova di possedere uno stile di guida accorto e maturo. I volontari
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trascorrono con gli anziani tutto il tempo destinato alla visita o alla terapia e li riaccompagnano
a casa, senza fretta ed a titolo completamente gratuito.
Come definito attraverso il Programma, tramite l’impegno nel Servizio Civile Universale, ed in
collaborazione con le istituzioni locali, l’ente intende assistere determinati collettivi vulnerabili,
contribuendo all’alfabetizzazione informatica e la crescita digitale della popolazione di anziani ed
over 65 residenti nel contesto dell’area del Comune di Roma, in cui ha sede l’Ente, dando
continuità all’apporto di FAMIGLIA POINT sul territorio e con il fine di costruire comunità più forti
ed inclusive.
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE
AREA METROPOLITANA DI ROMA
Roma è la capitale d’Italia, conta 4.342.212 abitanti (ISTAT al 01.01.2018) ed è una delle città più
popolose del paese. La sua densità abitativa è di 810 ab/km2 ed il suo territorio misura 5.363 km2
ed è amministrativamente suddivisa in 15 municipi, rappresentata dalle seguenti caratteristiche
principali:
SEDE
POPOLAZIONE
ITALIANI
STRANIERI
SUPERFICE (KM2)
DENSITA
REDDITO MEDIO

ROMA ‐ CITTA
METROPOLITANA
4.342.212
3.785.386
556.826
5.363
810
€24.509

Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Roma sono 556.826 (circa il 13% della
popolazione totale). Ad oggi, il 69% di essi risiede nel comune di Roma (384.209), dove l’incidenza
degli immigrati è prossima al 14% per cento della popolazione comunale, mentre nel resto dei
Comuni dell’hinterland il peso dei residenti stranieri sul totale della popolazione residente è
prossimo al 11,5%. Il trend di crescita della popolazione straniera colloca la città metropolitana
di Roma al terzo posto, dopo Firenze e Milano, per l’incidenza di cittadini stranieri nella
popolazione.
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Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della
popolazione residente sono la Romania, le Filippine ed il Bangladesh; che assieme cubano circa
il 47% della totale popolazione straniera residente a Roma.
PAESE DI PROVENIENZA

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

SHARE

ROMANIA

82.580

101.830

184.410

33%

FILIPPINE

18.359

25.775

44.134

8%

BANGLADESH

25.712

9.033

34.745

6%

CINA

11.324

11.491

22.815

4%

UCRAINA

4.309

15.741

20.050

4%

POLONIA

6.167

12.007

18.174

3%

INDIA

10.222

7.188

17.410

3%

ALBANIA

8.330

7.892

16.222

3%

EGITTO

11.021

4.195

15.216

3%

PERU

6.056

9.117

15.173

3%

ALTRE NAZIONALITA

79.631

88.846

168.477

30%

TOTALE

263.711

293.115

556.826

100%

Nel corso degli anni la qualità della vita è calata drasticamente soprattutto in relazione a trasporti
pubblici e pulizia della città, il che riflette il grande stato di crisi delle due maggiori municipalizzate
di Roma, Atac e Ama. Nonostante la città stia vivendo un periodo di crisi risulta tutt’oggi uno dei
fulcri economici del Paese. Se il settore primario e quello secondario si sviluppano per la maggior
parte fuori dai confini del Comune e dentro a quelli della Città Metropolitana, è il settore terziario
a fungere da traino dell’economia cittadina, in particolar modo grazie al grande numero di
Istituzioni ed uffici pubblici (Parlamento, Ministeri, Banca d’Italia, Regione Lazio, Città
Metropolitana, Comune etc.), di sedi di importanti realtà aziendali (ENI, TIM, BNL etc.) e grazie
ad uno sviluppatissimo settore turistico che in tutto il 2017 ha portato a Roma circa 10 milioni di
visitatori (Fonte: Ente Bilaterale del Turismo del Lazio).
AREA DI INTERVENTO
COMUNE DI ROMA
L’area afferente al Comune di Roma si estende per oltre 1.287 km2, registrando una densità
abitativa pari a 2.219 ab/km2, descritta dai dati a seguire:
SEDE
POPOLAZIONE
SUPERFICE (KM2)

COMUNE ROMA
2.856.133
1.287

DENSITA

2.219

UOMINI

1.351.944

DONNE

1.504.189

OVER 65

638.523

OVER 65 UOMINI

263.334

OVER 65 DONNE

375.189

REDDITO MEDIO €

24.509
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Il Comune conta circa 2,8 milioni di abitanti (dati Comune di Roma 31.12.2019), con oltre il 65%
della popolazione complessiva residente nell’area della Città metropolitana di Roma,
distribuita secondo le seguenti fasce di età.
Distribuzione demografica Comune di Roma – Dati2019
ETA

MASCHI

DONNE

TOTALE

SHARE

0‐4

57.131

54.503

111.634

4%

5‐9

67.218

63.376

130.594

5%

10‐14

68.625

64.720

133.345

5%

15‐19

65.567

61.327

126.894

4%

20‐24

68.548

61.207

129.755

5%

25‐29

71.758

68.508

140.266

5%

30‐34

78.398

79.183

157.581

6%

35‐39

90.390

93.340

183.730

6%

40‐44

105.545

113.500

219.045

8%

45‐49

116.609

128.222

244.831

9%

50‐54

116.626

129.894

246.520

9%

55‐59

100.392

114.382

214.774

8%

60‐64

81.803

96.838

178.641

6%

65‐69

68.994

84.624

153.618

5%

70‐74

63.545

81.778

145.323

5%

75‐79

55.433

76.571

132.004

5%

80‐84

41.607

63.321

104.928

4%

85‐89

23.426

42.248

65.674

2%

90+

10.329

26.647

36.976

1%

TOTALE

1.351.944

1.504.189

2.856.133

100%

47,30%

52,70%

Gli stranieri residenti nel Comune sono 382 mila, pari a circa il 13% della popolazione
complessiva residente, in continua crescita rispetto agli ultimi 5 anni. Secondo i dati ISTAT 2018,
la comunità più numerosa è quella di nazionalità rumena, con il 24,3%, seguita dalle Filippine, e
dal Bangladesh, rispettivamente rappresentate da un 11% ed un 8% sul totale.
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Nel complesso, la distribuzione demografica della popolazione romana evidenzia un profilo
determinato dalla progressiva diminuzione del tasso di natalità e dal parallelo incremento della
sopravvivenza in vita. Per entrambi i sessi, le classi a maggior frequenza sono quelle comprese
tra i 45 ed i 59 anni. L’età media della popolazione di Roma al 2018 è pari a 45,6 anni. Come
atteso, l’indicatore risulta in crescita costante negli ultimi anni (era pari a 44,7 anni nel 2015) e
presenta differenze anche consistenti all’interno del territorio capitolino. La popolazione più
“giovane” è quella del municipio VI, con un’età media di 41,6 anni, mentre quella più “anziana”
appartiene al municipio I (48 anni), quale area di riferimento e bacino di utenza immediato
servito dall’ente e dalla presente proposta progettuale.
L’indice di vecchiaia è pari a 170,2 (era 166,2 nel 2017), evidenziando come per 100 bambini di
età compresa tra 0 e 14 anni, dunque, si contano circa 170 persone di età maggiore o uguale a
65 anni. Anche questo indice presenta una notevole variabilità all’interno del territorio
comunale, con valore massimo in corrispondenza del municipio I (indice di vecchiaia 235,5) e
minimo nel municipio VI, l’unico in cui la popolazione in età 0‐14 è pressoché pari a quella in età
65+ (indice di vecchiaia 100,9). Altro indicatore che assume valori sensibilmente diversi tra i vari
municipi è il numero di anziani per bambino, che varia da circa 2 anziani sopra i 65 anni per ogni
bambino sotto i 6 anni del municipio VI, a circa 5 anziani per bambino nei municipi I e VIII, contro
un valore medio cittadino di poco inferiore a 4 (3,9). La tabella a seguire riporta sinteticamente i
dati descritti, evidenziando un’area d’intervento rilevante per la presente proposta
progettuale, disponendo di un’ampia porzione di popolazione residente identificabile quale
destinatario diretto delle iniziative progettuali.
MUNICIPIO

ETA MEDIA
MASCHI

DONNE

TOTALE

INDICE DI
VECCHIAIA

INDICE DI
DIPENDEZA

ANZIANI PER
BAMBINO

I

46,00

49,70

47,93

235,48

56,18

5,61

II

44,71

48,92

47,04

201,67

59,41

4,78

III

44,36

48,18

46,40

184,30

58,57

4,16

IV

44,24

47,65

46,01

189,50

55,66

4,31

V

43,68

47,65

45,72

178,63

52,42

3,89

VI

40,37

42,67

41,54

100,94

47,75

2,22

VII

44,51

48,23

46,49

190,58

56,41

4,39

VIII

45,35

49,42

47,52

212,16

61,21

5,08

IX

43,19

45,97

44,64

149,19

54,12

3,55

X

42,75

45,50

44,18

139,97

53,32

3,40
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XI

43,65

47,47

45,65

171,22

56,66

3,95

XII

45,01

49,34

47,36

201,94

59,93

4,76

XIII

44,02

48,10

46,18

179,20

55,47

4,33

XIV

43,18

46,85

45,13

157,96

54,07

3,59

XV

43,03

46,33

44,78

153,33

51,77

3,69

ROMA

43,72

47,29

45,60

170,16

55,04

3,94

Essendo il progetto incentrato sull’assistenza a favore degli ultrasessantacinquenni, il target
selezionato corrisponde alle persone comprese nella fascia di età over 65, che risulta
maggiormente esposta al fenomeno del divario digitale, o digital divide, fenomeno espressivo
della distanza esistente fra chi effettivamente accede alle nuove tecnologie dell’informazione, e
chi ne rimane escluso; parzialmente, o completamente.
ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEI BISOGNI SOCIALI
L’attuale sistema delle relazioni, l’esercizio dei diritti, l’adempimento dei doveri di cittadino e
persino il soddisfacimento dei bisogni essenziali sono oggi contrassegnati da un massiccio utilizzo
delle tecnologie dell’informazione (ICT). Ad oggi, il ruolo e l’inclusione sociale che ciascun
individuo assume, dipende nel senso più ampio del termine, dalle conoscenze e competenze che
questi possiede nell’area dell’ICT. E nonostante questa dipendenza cresca di giorno in giorno, il
diritto umano all’istruzione, all’informazione e alla formazione permanente non è stato esteso
anche all’area dell’informazione, della comunicazione e delle tecnologie digitali. Nel 2006, a tal
proposito, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno inserito nelle loro Raccomandazioni anche
la digital competence fra le otto competenze ritenute essenziali per la “cittadinanza attiva”.
Oggi, essere analfabeti informatici significa non essere in grado di partecipare alla società
moderna, non avere opportunità e, nonostante la riconosciuta indispensabilità e utilità
dell’alfabetismo informatico inclusivo da parte della Commissione Europea, dell’UNESCO,
dell’OCSE e di altre istituzioni nazionali e internazionali, esistono ancora ampi gruppi di persone
che hanno difficoltà nell’accedere all’istruzione informatica di base (ad es. persone con
invalidità, con difficoltà nell’apprendimento, lavoratori migranti, disoccupati, persone che
abitano in zone remote senza accesso a un’educazione informatica). Nell’era digitale, dunque, il
delicato confine fra cittadinanza in senso formale e cittadinanza in senso sostanziale va ridefinito
e ricollocato all'intersezione fra tre elementi imprescindibili per un uso consapevole e
responsabile delle moderne tecnologie digitali: la possibilità di accedere (digital inclusion); la
possibilità di apprenderne l'uso (digital skills); l'acquisizione di capacità di discernimento
(digital competence) delle stesse.
Il progetto La Terza Digital‐Età interviene nell’area dell’alfabetizzazione informatica di quella
fascia di cittadini che maggiormente soffre il digital divide. Parliamo della popolazione anziana,
con una età uguale o superiore ai 65 anni, che è uscita dal mercato del lavoro e che non dispone
degli strumenti economici e intellettuali per attivare autonomi processi di alfabetizzazione che
le consentano di intraprendere un coerente percorso di apprendimento e utilizzo di tali
strumenti. E per questo motivo si trova quotidianamente ad affrontare le difficoltà legate
all’attivazione di servizi pubblici e privati ormai accessibili esclusivamente o prevalentemente
per via telematica. Senza contare l’importanza ormai assunta dai social media nel mantenimento
dei contatti interpersonali. La presente proposta intende dunque diffondere i propri benefici
all’interno del territorio del Comune di Roma che, per le peculiari caratteristiche sociali e
demografiche, maggiormente necessita di politiche attive finalizzate a contenere importanti
fenomeni di esclusione che esulano dal tipo e dal livello di istruzione pregressa. La struttura
demografica del Comune evidenzia la forte incidenza della popolazione anziana, tanto da
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rappresentare il 23% della popolazione complessiva con oltre 638 mila persone oltre i 65 anni
di età, distribuita secondo le seguenti fasce di età:

Questa fascia di popolazione è quella per la quale le tecnologie della comunicazione avranno
maggiore impatto nel futuro. Basti pensare ai sistemi di monitoraggio delle funzioni vitali,
teleassistenza, robotica applicata alla cura, comunicazione in tempo reale con i familiari e con le
strutture di pronto intervento. Il progetto La Terza Digital‐Età si propone di favorire una crescita
delle capacità di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie ICT anche e soprattutto per le finalità
di assistenza a chi si avvia verso l’ultima fase della propria vita.
L’invecchiamento della popolazione romana, in linea con la dinamica nazionale, emerge
chiaramente dal confronto temporale dei profili demografici per classe d’età. Negli ultimi venti
anni, all’interno della popolazione romana le classi d’età più consistenti in termini relativi sono
passate dalla fascia 30‐39 anni (che conteneva il 17,2% della popolazione nel 1998) alla fascia 45‐
54 anni (nella quale rientra la stessa percentuale, il 17,2% della popolazione totale, nel 2018).
Sempre tra il 1998 ed il 2018 il peso della popolazione ultrasessantacinquenne è aumentato di
4,7 punti percentuali (dal 17,7% del 1998 al 22,4% del 2018), a fronte di una crescita molto più
modesta delle prime classi d’età; il peso della popolazione di età inferiore o pari ai 14 anni è
infatti passato dal 12,4% del 1998 al 13,1% del 2018 (+0,7 punti percentuali). Il costante
invecchiamento della popolazione residente nel Comune di Roma appare ancor più evidente
restringendo l’analisi all’ultimo decennio, in cui si evidenzia una crescita assoluta della
popolazione ultrasessantacinquenne pari al 5,9%, a fronte di una sostanziale stabilità della
popolazione complessiva di Roma (+0,5%). Nello stesso intervallo di tempo, l’ammontare dei
bambini in età 0‐2 anni è diminuito del 18,1%, come mostrato nella figura a seguire:
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Un ulteriore criticità riguarda la forte incidenza e l’incremento di famiglie anziane senza figli o
con 1 solo figlio, che spesso necessitano di misure assistenziali esterne, i cui costi non sono
facilmente sostenibili, soprattutto per coloro che necessitano di un’assistenza H24. Nel Comune
di Roma si registra la presenza di oltre 605mila famiglie mononucleari, 325mila famiglie senza
figli ed altre 221mila famiglie con 1 figlio solo. Le casistiche citate rappresentano
complessivamente il 85% delle famiglie romane.

Volendo restringere l’analisi sul bacino di utenza immediatamente servibile dall’ente, il
Municipio I osserva la presenza di ben 53 mila famiglie mononucleari, 18 mila famiglie prive di
figli ed altre 10 mila famiglie con 1 solo figlio a supporto. L’incidenza di queste famiglie è
cresciuta rappresentando circa il 90% delle famiglie attinenti al Municipio I, ed assieme alla
crescente incidenza di anziani soli, diviene un fenomeno di cui bisogna necessariamente tenere
conto, indirizzando apposite iniziative a sostegno di tali collettivi vulnerabili; contesto in cui il
progetto mira ad inserirsi.
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Gli anziani soli, privi di figli o con un solo figlio sono dunque fortemente coinvolti dal divario
digitale; risultando spesso isolati dal contesto familiare allargato, oggi vivibile anche per mezzo
delle nuove tecnologie online. Questi, rappresentano a maggior ragione un collettivo vulnerabile,
non riuscendo a beneficiare nemmeno di una ‘formazione domestica’ ed autonoma di base per
l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie ICT, non disponendo di un adeguata struttura
familiare o essendo i lor figlio impegnati per lunghi tratti della giornata dagli impegni lavorativi.
Risulta quindi essere fortemente necessario delineare dei progetti che permettano non solo
all’anziano ma anche a chi si prende cura di lui di ricevere assistenza, tramite un alleggerimento
del carico gestito dai componenti del nucleo familiare. A tal proposito, opportune iniziative di
volontariato risultano essere la chiave di volta per attuare il supporto necessario. La grafica a
seguire ben dimostra come l’accesso al web ed alle risorse tecnologiche online sia prettamente
influenzato dalla tipologia di famiglie, evidenziando ancora una volta come gli anziani
rappresentino il fanalino di coda (Dati ISTAT 2018 – analisi del 2016).

Come già descritto in precedenza, un altro dato significativo afferente al Comune di Roma è la
crescente quota di cittadini stranieri che vi risiedono. Ad oggi, vivono nel territorio oltre 382mila
cittadini di origine straniera, dato ragionevolmente sottostimato poiché non comprende le
presenze irregolari. Tali quote di abitanti hanno contribuito in maniera determinante alla crescita
della popolazione meno abbiente, conseguentemente esposto al fenomeno del divario digitale
per carenza di risorse economiche da investire in corsi di formazione di base o avanzati, per
l’utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.
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Spostando l’attenzione sulle nuove tecnologie ed il mondo dell’informazione e la comunicazione
digitale, le ultime indagini ISTAT condotte nel 2018 evidenziano come sul periodo di riferimento
2006‐2016, si è avuta una sensibile riduzione delle persone che non hanno mai utilizzato Internet,
passate dal 63,0% al 32,7% con una diminuzione di oltre 30 punti percentuali, alla quale ha
corrisposto un aumento sia degli utenti regolari di Internet (+28,9%) sia degli utenti
maggiormente preparati. L’aumento degli utenti Internet non ha riguardato allo stesso modo i
diversi segmenti della popolazione. Per le persone con la licenza elementare e quelle in età più
avanzata (65 anni e più) i divari sono aumentati, partiti da una posizione di massimo svantaggio
con i tassi di utilizzo di Internet più bassi nel 2006, hanno anche fatto registrare nel decennio
successivo incrementi sensibilmente inferiori alla media della popolazione; evidenziando come
sia ancora lungo il percorso atto a colmare il divario digitale per il target progettuale. Nel
complesso, analizzando congiuntamente i dati per generazione ed istruzione si può apprezzare
l’effetto moltiplicativo che si produce, tale per cui l’accesso e la partecipazione alle attività
online di comunicazione, ludico o culturali e di e‐commerce o e‐banking aumenta all’aumentare
del titolo di studio e al diminuire dell’età (dalle generazioni più anziane a quelle più giovani),
sfavorendo di fatto le generazioni attualmente afferenti alla fascia d’età over 65, come
dimostrato nella figura a seguire (Dati ISTAT 2018 – analisi del 2016):

Il target progettuale risulta dunque essere maggiormente esposto al fenomeno del divario
digitale, rappresentando la maggior parte dei non utenti della rete e più in generale delle risorse
e delle tecnologie di comunicazione digitale. Pur non essendo possibile definire un contesto
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analitico relativo al solo contesto di riferimento, è verosimile ipotizzare che la popolazione over
65 afferente al Comune di Roma risenta delle principali caratteristiche descrittive del fenomeno
a livello nazionale.
A tal proposito, è interessante analizzare le motivazioni addotte per il mancato utilizzo
distinguendo tra motivazioni strumentali, legate al costo e alla disponibilità degli strumenti e
della connessione, e motivazioni attitudinali, legate all’interesse, alle capacità, al tempo a
disposizione. Le ultime indagini evidenziano come le motivazioni attitudinali siano prevalenti tra
chi non ha mai utilizzato Internet, con netta predominanza delle motivazioni “non lo so usare, è
troppo complicato” (49%) e “non mi interessa” (33,3%). Le motivazioni di tipo strumentale sono
indicate da una piccola quota di non utenti di Internet: il 7,4% afferma di non disporre di alcuno
strumento per la connessione, il 3,4% che il costo del collegamento è troppo altro e il 3,4% che
lo è quello degli strumenti. Ancora una volta, approfondendo l’analisi sui fattori che incidono
sulle motivazioni per il non utilizzo di Internet si evidenzia che l’età rimane fondamentale sia
per le motivazioni strumentali sia per quelle attitudinali ma incide in maniera opposta; mentre
le prime sono più forti per le fasce di età più giovani (avere tra 6 e 24 anni quasi triplica la
probabilità di indicare questo motivo e avere tra 25‐44 anni la raddoppia rispetto agli individui di
65anni e più), le motivazioni attitudinali sono più frequenti per gli individui di 45‐64 anni (che
hanno il doppio della probabilità di indicarle). Tutto ciò a dimostrazione di un vivido interesse
nei confronti delle nuove tecnologie, molto spesso lontano dal mondo degli over 65 per via di
competenze carenti, non raggiungibili in via autonoma, associando il concetto di digital divide
alla sfera prettamente anagrafica.
Ciononostante, i più recenti dati Audiweb della Nielsen di febbraio 2020, fotografano una
situazione in cui le generazioni meno coinvolte nello sviluppo del digitale (cioè le persone di età
compresa tra i 55 e i 74 anni) mostrano una crescente curiosità e interesse per lo strumento,
seppur scontando una naturale diffidenza verso tutto ciò che implica interazione e condivisione
di informazioni e contenuti. Tra il febbraio 2019 e il febbraio 2020, lo stesso rapporto evidenzia
un +16,5% di accessi via mobile da parte della fascia anziana dei fruitori. Ciò significa che il
bisogno è concreto, considerato inoltre che il gli over 65 rappresentano mediamente circa il 31%
della totale popolazione digitale che accede al web quotidianamente, pari a 13,3 milioni di
utenti giornalieri. Il dato di crescita appare ulteriormente significativo se si considera che buona
parte del target over 65 vorrebbe sfruttare le moderne tecnologie ICT, non disponendo delle
competenze e tantomeno delle abilità di base.
Da questo punto di vista, l’analisi che l’Istat svolge sull’uso de media e delle nuove tecnologie da
parte degli anziani over 65, è estremamente interessante. In particolare, riguardo l’utilizzo del
PC, l’Istat rileva i seguenti fenomeni:
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PERSONE CHE USANO/NON USANO PC
NON USANO IL PC
SESSO ed ETA

USANO IL PC

PERSONE PER UTILIZZO DEL PC E FREQUENZA DI UTILIZZO
TUTTI I GIORNI

2009

2019

2009

2019

2009

2019

UNA O PIU VOLTE QUALCHE VOLTA
SETTIMANA
MESE
2009
2019
2009
2019

QUALCHE VOLTA
ANNO
2009
2019

TOTALE
6‐24 anni

23

29

77

71

33

27

33

31

6

8

5

5

25‐44 anni

23

27

77

73

49

45

20

19

3

5

4

4

45‐64 anni

38

39

62

61

40

39

16

16

3

4

3

3

OVER 65

81

77

19

24

10

12

6

7

1

2

3

3

6‐24 anni

23

29

77

72

36

30

32

29

5

8

4

5

25‐44 anni

22

26

78

75

51

47

20

19

3

5

4

3

45‐64 anni

33

34

67

66

46

44

16

16

3

3

3

3

OVER 65

72

69

28

31

15

18

9

9

1

2

3

3

6‐24 anni

24

29

76

71

30

25

35

33

7

9

5

4

25‐44 anni

24

29

76

71

47

42

21

20

4

5

4

4

45‐64 anni

43

43

57

57

35

34

16

16

3

4

3

3

OVER 65

87

83

13

17

5

8

4

6

1

2

3

3

MASCHI

DONNE

Negli ultimi 10 anni, si assiste a una diminuzione aggregata della percentuale di persone che
utilizzano il PC; tale diminuzione si registra nelle classi più giovani, ed è una conseguenza della
diffusione di altri mezzi, quali smartphone e tablet, che hanno sostituito, o quantomeno
integrato il PC. Andamento pressoché identico nelle classi che raccolgono persone fino ai 44 anni,
mentre le classi più anziane rovesciano questa tendenza. Nella fascia over 65, si passa dal 19%
del 2009 al 24% del 2019. Dunque, fra le classi più anziane cresce la diffusione del personal
computer, più comodo per chi riserva l’uso della tecnologia all’ambiente domestico. È inoltre
interessante disaggregare i dati secondo il sesso, per cui è possibile evidenziare un atteggiamento
diverso, sintono di un approccio più conservativo da parte delle donne rispetto agli uomini. Le
donne anziane esprimono una diffidenza e/o una difficoltà maggiore dei coetanei uomini
nell’uso del PC, registrando nel 2019 un divario del 14% a favore degli uomini. L’esperienza
concreta evidenzia però che gli uomini sono più propensi all’auto‐apprendimento mentre le
donne sono più disponibili a seguire percorsi di alfabetizzazione informatica “formali”.

Per quanto riguarda l’utilizzo di internet (che fa parte ma non esaurisce il digital divide), molto
interessanti e piuttosto illuminanti sono i dati Istat sull’utilizzo di Internet e sulla frequenza di
utilizzo. Quanto sia importante essere partecipi del mondo e della vita anche tramite la rete
internet sta divenendo una convinzione sempre più salda anche fra le cittadine e i cittadini
italiani. Se nel 2019 il 44,6% delle persone di 6 anni e più aveva usato internet negli ultimi 12
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mesi, nel 2019 tale percentuale sale al 70%. Tuttavia, l'età rappresenta ancora un parametro
fondamentale nel delineare il profilo d'uso di tale strumento. Nel 2019 gli utenti di internet sono
il 76% delle persone fra i 55 e i 59 anni, il 65% delle persone fra i 60 e i 64 anni, il 44% delle
persone fra i 65 e i 74 anni e soltanto il 13% delle persone con più di 74 anni. Pur trattandosi di
percentuali ancora molto contenute, la quota di “utenti forti” è in continuo aumento anche nelle
fasce di popolazione più anziane: nella fascia 65‐74, la percentuale di persone che utilizza
Internet tutti i giorni passa dal 4% del 209 al 28% del 2019, mentre nella fascia più anziana (75
anni e più), si passa dal 2% del 2009 al 7% del 2019.

Le attività predilette dagli “utenti forti” con 60 anni e più sono la “posta elettronica” e la lettura
di giornali, riviste ed in generale informazione online. A seguire, una significativa quota di
persone anziane consulta wikipedia e altre enciclopedie online per cultura personale, ricerca
informazioni su merci e servizi, informazioni di carattere sanitarie o utilizza i servizi bancari. Una
minima porzione di over 65 invece partecipa ai social network.

Gli over 65 descrivono dunque un set ampio e abbastanza variegato di attività eseguite tramite
la rete internet. Ciò evidenza la complessa sfera dei bisogni rappresentati dal target
progettuale, che pur crescendo in termini di popolazione del web, vede ancora una buona
porzione di over 65 relegati al mondo tradizionale, isolati dai nuovi contesti sociali on‐line, e
distanti dalle semplificazioni concesse dalle nuove tecnologie e dai servizi online. Basti pensare
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al numero elevato di over 65 che tutt’oggi si reca in posta per ritirare la propria pensione, non
disponendo di strumenti adeguati, quali l’e‐banking, o non sapendo come sfruttare al meglio le
potenzialità degli stessi direttamente dal loro dominio domestico.
Le competenze digitali sono tra i fattori in grado di spiegare la scarsa diffusione di Internet nel
tessuto sociale italiano. La quasi totalità delle persone anziane che usano Internet sa compiere
le semplici operazioni considerate nell'area dell'informazione, come usare un motore di ricerca,
copiare o spostare file e cartelle. In generale, resta però molto bassa la capacità di utilizzare i
servizi online, considerando che il 63% delle persone fra 65 e 74 anni ed il 52,1% delle persone
fra 75 e 79 anni non oltrepassa la conoscenza e la padronanza delle semplici “competenze di
base”. Come accennato in precedenza, la popolazione over 65 italiana descrive ed appartiene ad
una sorta di “primitivismo digitale”, che le connota come utenti digitali caratterizzati dalle sole
competenze di base in quasi tutte le aree strategiche in cui si articolano le digital skill. Il target
progettuale è dunque debole fruitore del mondo delle tecnologie digitali per la comunicazione e
l’informazione; non utilizzando il pc e non accedendo alla rete né a casa, né a lavoro né in altri
luoghi di possibile alfabetizzazione e pratica informatica. È vero che l'alfabetizzazione di queste
persone è avvenuta nell’era analogica, ma il contesto socioeconomico e territoriale di
riferimento della loro età adulta non è servito da driver per una successiva alfabetizzazione
digitale.

SITUAZIONE ATTUALE & I DATI DI FAMIGLIA POINT
FAMIGLIA POINT, presente sul territorio romano dal 2005 offre assistenza cercando di
intercettare quanto più possibile la domanda espressa dal target individuato dalla presente
proposta progettuale.
In merito al continuo sviluppo delle tecnologie e degli strumenti di comunicazione ed
informazione digitale, vale la pena evidenziare come il 10 agosto 2016 è stato introdotto nel
nostro ordinamento il nuovo Codice dell'amministrazione Digitale che rappresenta il principale
strumento di dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione. Il cambiamento strutturale del
rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un'identità digitale, attraverso la
quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio
digitale (SPID), in collegamento con l'anagrafe della popolazione residente. SPID è l'identificativo
con cui un cittadino si fa riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale
sarà l'indirizzo online al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni. Tra i paesi
più avanzati l’Italia è quello che mostra il ritardo più ampio nei processi di digitalizzazione del
rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Nel Rapporto e‐government 2019 non sono
emersi miglioramenti nelle modalità di interazione a distanza tra utenti e PA rispetto all'anno
precedente. Il divario con tutti i principali paesi europei, secondo i dati più recenti dell’Eurostat,
è andato infatti aumentando. In Italia è rimasta ferma, rispetto all’anno precedente, la quota di
popolazione che ha utilizzato il web per comunicare con la Pubblica Amministrazione oppure per
cercare semplicemente informazioni: appena una persona su quattro ne ha fatto uso. Nella
media dell’area euro la diffusione è più che doppia e ha mostrato delle tendenze crescenti
rispetto all’anno prima (fonte: Report E‐gov della BEM Research – Gennaio 2019), rafforzando le
criticità sopra citate ed i presupposti per la realizzazione di iniziative autonome volte ad
incrementare la complessiva alfabetizzazione digitale ed informatica del paese, fortemente
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condizionata da un elevata incidenza di over 65, che di fatto non accede ne utilizza propriamente
gli strumenti digitali predisposti per l’interazione con le PA.

Ad oggi, sono ormai numerosi i servizi di welfare ai quali si può accedere solo online. In
particolare, tutto ciò che riguarda le posizioni contributive e fiscali, i sistemi di sostegno del
reddito (Naspi), il riconoscimento di benefici legati alla condizione di parziale o totale invalidità,
prevede un unico canale di dialogo che è rappresentato dalla via telematica. In questo senso, i
CAF e i Patronati svolgono un gran lavoro di intermediazione. Rappresentano però un costo non
irrilevante per il cittadino e per l’amministrazione e dal 2014 in poi gli stanziamenti a loro
beneficio sono in via di riduzione. È quindi essenziale che ciascun cittadino acquisisca gli
strumenti per operare autonomamente.
Analogamente, la diffusione della rete a banda larga ha portato allo sviluppo del Commercio
Elettronico che, ancora oggi, è considerato il pilastro della New economy. L’utilizzo della rete
internet rivoluziona gli schemi del commercio tradizionale consentendo alle imprese di
migliorare l’efficienza e la qualità dei propri servizi con una notevole riduzione dei costi. Non solo,
la maggior parte dei negozi online (inclusi i supermercati) effettua la consegna a domicilio a costo
zero, in tal modo equiparando il potere d’acquisto di chi si reca al punto vendita con quella di chi
chiede la consegna a domicilio. Il vantaggio che gli acquirenti anziani o con problemi di
deambulazione riuscirebbero ad ottenere è del tutto evidente. Il valore dell’e‐commerce tra
imprese e consumatori (B2C) in Italia, stimato nel 2017 in circa 25 miliardi di euro, è pari ad
appena il 3,6% del mercato europeo, contro una quota dei consumi delle famiglie italiane,
effettuati attraverso tutti i canali di acquisto possibili, pari al 12%. I prodotti e servizi acquistati
dalle famiglie italiane attraverso il web si concentrano abbigliamento (17%), articoli per la casa,
viaggi e trasporti (16%), prodotti tecnologici (14%), libri e giornali (13%), film, musica e biglietti
per spettacoli (11%), alimenti (5%), telefonia e servizi assicurativi (4%) (fonte: Report E‐
commerce della BEM Research – novembre 2018). Dalla classificazione per fascia di età si nota
come il divario di utilizzo tra uomini e donne si ampli al crescere dell'anzianità. Più in generale,
nell’attitudine ad acquistare online si osserva una tendenza ad “U” rovesciata. In altri termini, la
frequenza di utilizzo aumenta fino agli individui di classe di età compresa tra i 25 e i 34, per poi
diminuire progressivamente fino a toccare il minimo per gli ultrasettantacinquenni. Gli anziani
di fatto non godono di nessuno dei benefici garantiti dalla maggiore concorrenza commerciale
del commercio elettronico, tantomeno dalla comodità espressa nella consegna a domicilio. La
figura a seguire evidenzia la propensione all’acquisto di beni e servizi online, in funzione della
classe di età:
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Di grande sviluppo ha anche goduto il cosiddetto Home Banking o online banking. Si definiscono
come tali quei servizi bancari che consentono al cliente di effettuare operazioni bancarie da casa
o dall'ufficio, mediante collegamento telematico. Il fatto di tenere costantemente sotto controllo
le proprie finanze e i propri eventuali investimenti, di poter effettuare pagamenti o saldare
bollette, di poter verificare la correttezza degli addebiti automatici comodamente seduti davanti
al proprio PC è un vantaggio indiscutibile per l’anziano. L’Italia è però tra i paesi con la più bassa
diffusione dell’E‐Banking: solo il 34% degli individui utilizza i servizi bancari via web. Tra gli altri
grandi paesi dell’eurozona fanno molto meglio di noi Spagna (49%), Germania (59%) e Francia
(63%) (fonte: Report E‐banking della BEM Research – MARZO 2019).

Ultimo, ma non meno importante per gli anziani, è l’accesso a tutte le informazioni che
riguardano la gestione condominiale della propria casa di abitazione e di eventuali altre
proprietà. Sono ormai in maggioranza gli amministratori di condominio che digitalizzano la
contabilità condominiale, dettagliano per ogni condomino le spese di competenza e pubblicano
online i bilanci preventivi e consuntivi. Ogni quesito, ogni curiosità, ogni verifica può trovare
risposta entrando nell’applicativo condominiale. I dati evidenziano i benefici concreti di cui un
anziano potrebbe godere gestendo le proprie principali attività di cittadino, residente e
consumatore direttamente da casa propria. A ciò bisogna aggiungere i vantaggi che un
ordinario utilizzo delle tecnologie informatiche può portare in termini di acquisizione delle
informazioni, di socializzazione, di contatto con i propri familiari lontani.
La domanda di aiuto e supporto nell’utilizzo delle ICT da parte delle persone
ultrasessantacinquenni è difficilmente quantificabile a livello comunale. Sicuramente la
diffusione sempre maggiore di sistemi digitali per l’espletamento di attività e servizi di diffusa
utilità, dalle pratiche ASL all’home banking, gli acquisti on‐line o la semplice informazione, porta
con sé la necessità sempre più forte di un adeguamento della popolazione più anziana
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Come precedentemente descritto, è sempre maggiore la
percentuale di ultra 65 che utilizzano PC e internet e questo importante incremento esprime la
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necessità di imparare sia per soddisfare bisogni concreti che per non rimanere esclusi dal tessuto
sociale.
Da uno screening effettuato sulla base degli anziani già in contatto con l’ente è emersa, seppur
su un campione molto limitato, una consapevolezza dell’importanza della conoscenza e
dell’utilizzo delle ICT alla quale però non sempre segue un approccio attivo e positivo. Pur
riconoscendo l’utilità dei moderni mezzi di comunicazione ed informazione digitale nella loro vita
quotidiana, spesso gli anziani rifiutano la possibilità di imparare o non pensano di poter
riuscire. Nell’anno 2018 l’ente si è occupato di somministrare un questionario tipo, su un
campione di 312 famiglie con anziani, così da poter rilevare informazioni in relazione all’utilizzo
del computer e di internet. La ricerca è stata svolta tramite intervista telefonica. I risultati della
ricerca sono riportati nella seguente tabella:

A seguito del questionario, l’ente ha infine attuato iniziative autonome a supporto del target
progettuale, erogando assistenza e supportando anziani ed over 65 nelle diverse problematiche
riscontrate. In particolare, nel solo 2019 FAMIGLIA POINT ha accolto ed evaso oltre 1.800
richieste di assistenza domiciliare complessive. La fascia di età 65‐75 anni ha cubato il 27% delle
richieste complessive, la fascia 75‐85 ha richiesto intervento per oltre il 49% delle assistenze
registrate, mentre il 24% delle assistenze è stata richiesta da anziani afferenti alla fascia 85+,
come mostrato dalla figura a seguire:
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Analizzando nel dettaglio la tipologia di assistenza domiciliare, è possibile osservare come, in
linea con le statistiche nazionali sopra descritte, gli interessi evidenziati da anziani ed over 65
investano un pannello ampio di servizi. Il target risulta effettivamente interessato ad evolvere
la propria cultura digitale, ritenendo essenziali i servizi di posta elettronica, la messaggistica
istantanea, i social network; nonché l’inoltro di richieste e pratiche di carattere
istituzionale/amministrativo, risparmiando tempo e beneficiando di tutti i vantaggi
esclusivamente riservati al mondo dei servizi telematici ed on‐line. La figura a seguire descrive
l’ampio set di interventi di assistenza domiciliari forniti da FAMIGLIA POINT a favore di anziani ed
over 65 residenti sul territorio del Comune di Roma:

Nel complesso è possibile evidenziare come la maggior parte delle assistenze domiciliari erogate
abbiano interessato l’area della comunicazione e della partecipazione sociale per il 40% delle
richieste complessive, la sfera dell’interazione cittadino‐pubblica amministrazione prossimo al
36% del totale; per finire con l’attivazione di servizi bancari e simili, prossimi al 24% delle
richieste registrate:

Per quanto riguarda l’offerta sul territorio di Roma di servizi di addestramento e formazione nel
settore dell’IT, le proposte sono ampie. Di fatto però l’offerta è prevalentemente destinata a chi
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debba utilizzare le IT per finalità professionali piuttosto che per semplice utilità personale. I corsi
con tutoring sono molto costosi e, soprattutto, non sono studiati per tenere conto delle
difficoltà di comprensione e memorizzazione che una persona anziana può incontrare
nell’acquisire nuovi concetti e nell’introiettare procedure tutt’altro che intuitive.
Attualmente, le uniche iniziative osservate sul territorio comunale, orientate al target
progettuale son le seguenti:
 “L’Angolo del Computer” nato nel centro sociale per anziani di Settecamini e
rapidamente diffuso in molti altri centri anziani della capitale.
 Fondazione Mondo Digitale la quale, in partenariato con Poste Italiane, porta avanti da
più di 10 anni il progetto “Nonni su Internet” con corsi gratuiti di gruppo organizzati
presso numerosissimi istituti superiori di Roma e di molte altre città italiane.
 Parrocchie presenti sul territorio di Roma che organizzano gratuitamente (a fronte di
piccole donazioni) corsi di informatica per i propri parrocchiani prevalentemente anziani.
A titolo d’esempio, non esaustivo: Parrocchia “Don Bosco”, nella Parrocchia “San
Raffaele”, nella Parrocchia “San Gregorio VII”.
Tutte queste interessantissime iniziative coinvolgono anziani già di per sé attivi, desiderosi di
scoprire le opportunità che il territorio offre loro, capaci di raggiungere autonomamente i luoghi
di aggregazione e, soprattutto, socialmente disponibili. Sono viceversa poco appetibili per coloro
che abbiano problemi di deambulazione, siano socialmente riservati oppure abbiano già
tentato un processo di apprendimento nel passato e abbiano poi rinunciato.

Di fatto, ciò che nessun ente propone, è un intervento di tipo personalizzato da realizzarsi
presso il domicilio dell’anziano, da organizzare in base alle disponibilità dello stesso utilizzando
gli strumenti informatici di cui l’utente già dispone (PC, smartphone o tablet) e con i quali si sente
maggiormente a proprio agio, mitigando quelli che sono i principali disagi percepiti dagli anziani
a seguito di una scarsa alfabetizzazione informatica, quali:







senso di abbandono e inadeguatezza ad affrontare le piccole difficoltà della vita
quotidiana in cui l’uso dell’ICT sta diventando sempre più pervasivo e conseguente
riduzione dell’autonomia funzionale per compiere attività anche piuttosto semplici;
necessità di disporre di una categoria di intermediari funzionali (CAF e patronati per le
questioni di carattere contributivo e fiscale, agenzie di viaggio per prenotare un
soggiorno, personale di assistenza per fare la spesa, eseguire operazioni bancarie,
prenotare una visita medica, ecc.) che rappresentano un costo individuale e sociale che
difficilmente gli anziani delle prossime generazioni potranno permettersi di sostenere;
carente contatto con il nucleo familiare allargato ‘figli‐nipoti’ tramite social network ed
applicazioni di messaggistica istantanea;
progressivo isolamento dell’anziano e rinuncia allo svolgimento di numerose attività;
incapacità di reperire soluzioni di monitoraggio del proprio stato di salute e di benessere
che diano loro la tranquillità di poter essere aiutati in caso di necessità;

L’iniziativa promossa dalla seguente proposta progettuale mira dunque alla necessita di assistere
anziani ed over 65 interessati ad accrescere le proprie competenze informatiche, avvicinandoli
alle opportunità ed i benefici percepiti dalla sempre crescente comunità digitale ed on‐line.
Dall’analisi sopra descritta, emergono in modo particolare, le seguenti criticità:


Costante invecchiamento della popolazione afferente al Comune di Roma;
20


















Elevata incidenza della popolazione anziana esposta al fenomeno del divario
digitale;
Elevato numero di over 65 che ancora non accede e non utilizza la rete internet;
Incremento complessivo dei servizi al cittadino esclusivamente forniti on‐line;
Scarsi iniziative di formazione informatica gratuita a favore della popolazione over
65;
Elevata incidenza di stranieri a basso reddito residenti nel Comune di Roma con
scarse opportunità di formazione digitale;
Offerta formativa non adeguata alle capacità di apprendimento di anziani ed over
65;
Ridotta interazione degli over 65 con le PA attraverso i servizi digitali e lo SPID;
Ridotto accesso ai benefici del commercio digitale per la popolazione over 65;
Crescente divario digitale proporzionato all’età dei fruitori di tecnologia;
Elevato numero di anziani soli, privati del supporto familiare per l'accesso ai servizi
online e lo sviluppo di competenze digitali di base;
Elevato numero di famiglie con 1 solo figlio che non beneficiano di formazione
domestica per l'utilizzo degli strumenti digitali e l'accesso alle nuove tecnologie;
Crescente interesse degli over 65 per le nuove tecnologie di comunicazione ed
informazione digitale;
Incremento degli over 65 che utilizzano il PC quale primario strumento di accesso
alla rete;
Variegato insieme di servizi utilizzati dalla popolazione internauta over 65;
Ridotte opportunità di sviluppo delle competenze digitali di base ed avanzate
nell'ambito della popolazione over 65;
Ridotta capacità di sviluppo delle competenze digitali in forma autonoma per le
donne over 65;

Si evidenziano, di conseguenza, i seguenti bisogni ed i relativi indicatori richiamati
successivamente e negli specifici punti della scheda progetto.
BISOGNI
Incrementare le attività di
assistenza
ed
orientamento ai servizi
online per la popolazione
over65
Contribuire
al
miglioramento ed il
supporto delle condizioni
di inclusione sociale e
partecipazione attiva alla
comunità digitale degli
over
65
Descrivere il fenomeno a
livello locale per poter
indirizzare
iniziative
concrete
Mappare
eventuali
servizi gratuiti offerti sul
territorio in materia di

DOMANDA

FONTI INTERNE



ISTAT ‐ Cittadini ed ICT,
analisi
del
2019



Comune Roma ‐ dati
statistici anno 2019
Comune di Roma ‐
analisi dei servizi Sociali
rivolti alla popolazione
ISTAT
‐
INTERNET@ITALIA2018 ‐
DIFFUSIONE
DI
INTERNET E DIVARI
DIGITALI NEL NOSTRO
PAESE
BEM
Research
‐
Rapporto
sull’e‐
government, novembre
2019. Amministrazione
digitale: Italia terz’ultima
in
Europa

INDICATORI

Attività di Assistenza
leggera gestite dall'ente
Progetti ed iniziative in cui
l'ente è coinvolto in
qualità di Partner
Iniziative
avviate
autonomamente
a
favore della popolazione
over 65 del Comune di
Roma








n. di over65 che non
accedono alla rete
n. di over 65 che non
utilizzano
posta
elettronica
n. di anziani che non
usano lo SPID
n.
di
richieste
assistenza
dirette
pervenute
n.
di
richieste
assistenza indirette
ricevute
n. di associazioni
coinvolte
sul
territorio
n.
di
istituzioni
coinvolte
sul
territorio
n. di nuclei familiari
coinvolti

n.
di
assistenze
telefoniche ricevute
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formazione informatica
per over 65
Potenziare
le
competenze
digitali
della popolazione over
65
Incrementare
l'interazione cittadino‐
PA tramite le tecnologie
digitali e gli strumenti
online
Supportare gli anziani
soli che non possono
beneficiare dell'aiuto
dei figli per una
formazione di base
domestica
Assicurare i benefici
derivanti
dall'utilizzo
del mercato elettronico
Favorire
la
partecipazione
degli
anziani alle dinamiche
familiari tramite social
network
e
le
applicazioni
di
messaggistica
istantanea
Ridurre la distanza e la
diffidenza percepita nei
confronti del mondo
online e delle nuove
tecnologie
di
comunicazione
ed
informazione digitale
Favorire il crescente
interesse
della
popolazione anziana nei
confronti
degli
strumenti
di
comunicazione
ed
informazione digitale
Presentare le modalità
ed i benefici derivanti
dai servizi d'interazione
cittadino‐PA/SPID
Potenziare l'approccio
alla
formazione
informatica
della
popolazione femminile
over
65
Potenziamento

delle

ISTAT ‐ Cittadini ed ICT,
analisi
del
2019



ISTAT
‐
INTERNET@ITALIA2018 ‐
DIFFUSIONE
DI
INTERNET E DIVARI
DIGITALI NEL NOSTRO
PAESE
BEM
Research
‐
Rapporto
sull’e‐
government, novembre
2019. Amministrazione
digitale: Italia terz’ultima
in
Europa
Agenzia
per
l'Italia
Digitale ‐ SPID e
avanzamento
della
trasformazione digitale
EUROSTAT ‐ Statistiche
dell'economia e della
società digitali ‐ Famiglie
e singole persone




Attività di Assistenza
leggera gestite dall'ente
Progetti ed iniziative in
cui l'ente è coinvolto in
qualità
di
Partner
Iniziative
avviate
autonomamente
a
favore della popolazione
over 65 del Comune di
Roma










n.
di
assistenze
domiciliare eseguite
n. di uomoni over 65
assistiti
n. di donne over 65
assistite
n. di anziani soli
assistiti
n.
di
nuove
installazioni
PC
eseguite
n. di nuovi account
Posta
elettronica
attivati
n. di nuovi SPID
attivati
n. di configurazioni
mobili e cellulari
n. di nuovi profili
social attivati
n. di nuovi profili e‐
commerce ativati
n. di nuovi home
banking attivati
n.
di
pratiche
complessive gestite

n. di nuclei familiari
coinvolti

ISTAT ‐ Cittadini ed ICT,
analisi
del
2019



Comune Roma ‐ dati
statistici anno 2019
Comune di Roma ‐
analisi dei servizi Sociali
rivolti alla popolazione
ISTAT
‐
INTERNET@ITALIA2018 ‐
DIFFUSIONE
DI
INTERNET E DIVARI
DIGITALI NEL NOSTRO
PAESE
BEM
Research
‐
Rapporto
sull’e‐
government, novembre
2019. Amministrazione
digitale: Italia terz’ultima
in
Europa
Agenzia
per
l'Italia
Digitale ‐ SPID e
avanzamento
della
trasformazione digitale




Attività di Assistenza
leggera gestite dall'ente




Progetti ed iniziative in
cui l'ente è coinvolto in
qualità
di
Partner



Iniziative
avviate
autonomamente
a
favore della popolazione
over 65 del Comune di
Roma







n. di centri anziani
coinvolti
n. di uomini coinvolti
n. di donne coinvolte
n. di persone
straniere coinvolte
n. di volontari
impiegati
n. di personale Centri
Antiviolenza coinvolti
n. di incontri
formativi organizzati
n. di nuove
manifestazioni di
interesse accolte
n. di giornate di
sensibilizzazione e
promozione offerte
sul territorio
n. di report redatti e
diffusi sul beneficio
del mondo digitale

n. di istituzioni e centri
specializzati coinvolti

22

campagne
di
sensibilizzazione atte a
diffondere una diversa
cultura degli strumenti
informatici

L’Ente gestisce e riesce ad evadere queste richieste poggiando esclusivamente sulle proprie forze
di volontariato, e con l’ausilio degli Operatori Volontari del Servizio Civile punta a potenziare
l’attenzione all’utenza più giovane, migliorando la qualità dei servizi offerti in risposta ai bisogni
ed alle criticità individuate, ed evidenziate dell’utenza.

7.2) Destinatari del progetto (*)
Il progetto andrà a svilupparsi nelle realtà territoriali del Comune di Roma, dando continuità
all’apporto di FAMIGLIA POINT sul territorio e con il fine ultimo di costruire comunità più forti ed
inclusive.
I Destinatari del Progetto sono i soggetti interessati dalla realizzazione del progetto quali gli
anziani ed over 65 privi delle conoscenze informatiche di base e desiderosi di acquisirle, ma non
disponibili, per motivi di carattere logistico, fisico o psicologico, a seguire corsi in aula. Sono
altresì direttamente coinvolti anziani che già posseggono le competenze informatiche di base ma
che sono desiderosi di approfondire l’uso delle tecnologie di comunicazione de informazione
digitale per fini socio‐assistenziali, economici e culturali; che presentano difficoltà nel ricevere
tali insegnamenti fuori dal proprio ambiente domiciliare. Saranno altresì coinvolti, in qualità di
beneficiari, tutti i professionisti ed Operatori Volontari di Servizio Civile, nonché tutti i soggetti
favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale/area di intervento, quali i nuclei familiari
coinvolti dalle iniziative, le comunità locali e territoriali ospitanti le giornate di
formazione/informazione, istituti, enti e pubbliche amministrazioni che utilizzano strumenti e
servizi telematici a favore della comunità tutta.
BISOGNI

DESTINATARI DIRETTI

BENEFICIARI

Incrementare le attività di
assistenza ed orientamento ai
servizi online per la popolazione
over65

Anziani soli che non beneficiano di
un supporto familiare domestico

Familiari degli anziani assistiti

Contribuire al miglioramento ed il
supporto delle condizioni di
inclusione sociale e partecipazione
attiva alla comunità digitale degli
over 65
Descrivere il fenomeno a livello
locale per poter indirizzare
iniziative concrete
Favorire la nascita di una rete
associazionistica in grado di
rispondere alle necessità espresse
dal territorio in materia di divario
digitale

Anziani che vivono in condizione di
disagio sociale
Anziani ed Over 65 a basso reddito
pro‐capite
Anziani ed over 65 stranieri
Persone al di fuori del contesto
lavorativo che non possono
apprendere autonomamente le
competenze digitali

Istituzioni locali e pubbliche
amministrazioni
Tessuto sociale tradizionale e
digitale
Enti ed aziende che forniscono
servizi tramite il mercato digitale
Il sistema Paese in relazione
all'evoluzione della cultura digitale
Comunità locale

Mappare eventuali servizi gratuiti
offerti sul territorio in materia di
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formazione informatica per over 65
Potenziare le competenze digitali
della popolazione over 65
Incrementare
l'interazione
cittadino‐PA tramite le nuove
tecnologie digitali e gli strumenti
online
Supportare gli anziani soli che non
possono beneficiare dell'aiuto dei
figli per una formazione di base
domestica
Assicurare i benefici derivanti
dall'utilizzo del mercato elettronico
per gli over 65
Favorire la partecipazione degli
anziani alle dinamiche familiari
tramite social network e le
applicazioni
di
messaggistica
istantanea
Migliorare l'offerta formativa
gratuita a favore di anziani soli o
con basso reddito
Ridurre la distanza e la diffidenza
percepita nei confronti del mondo
online e delle nuove tecnologie di
comunicazione ed informazione
digitale
Favorire il crescente interesse della
popolazione anziana nei confronti
degli strumenti di comunicazione
ed informazione digitale
Presentare le modalità ed i benefici
derivanti dai servizi d'interazione
cittadino‐PA/SPID
Potenziare
l'approccio
alla
formazione
informatica
della
popolazione femminile over 65

Anziani soli che non beneficiano di
un supporto familiare domestico
Anziani interessati all'utilizzo del PC
Over 65 che utilizzano smartphone,
tablet e altri strumenti di
comunicazione digitale mobile per
partecipare al contesto familiare
Over65 interessati a migliorare il
loro stile di vita in relazione alle
interazioni con le PA
Anziani orientati all'acquisto di beni
e prodotti tramite il mercato
elettronico digitale

Familiari degli anziani assistiti
Istituzioni locali
amministrazioni
Tessuto
digitale

sociale

e

pubbliche

tradizionale

e

Enti ed aziende che forniscono
servizi tramite il mercato digitale
Il sistema Paese in relazione
all'evoluzione della cultura digitale
Comunità locale

Over 65 propensi a migliorare il loro
stato di inclusione sociale

Anziani iscritti ai centri anziani del
Comune
di
Roma
Familiari
Anziani interessati a migliorare la
loro
cultura
digitale
Anziani scettici rispetto all'uso delle
tecnologie di comunicazione ed
informazione
digitale
Anziani interessati all'utilizzo del PC
Over 65 che utilizzano smartphone,
tablet e altri strumenti di
comunicazione digitale mobile per
partecipare al contesto familiare

degli

Istituzioni locali
amministrazioni
Tessuto
digitale

sociale

anziani
e

assistiti
pubbliche

tradizionale

e

Enti ed aziende che forniscono
servizi tramite il mercato digitale
Il sistema Paese in relazione
all'evoluzione della cultura digitale
Comunità locale

Over 65 interessati ad acquisire
maggiore
indipendenza
ed
autonomia

Potenziamento delle campagne di
sensibilizzazione atte a diffondere
una diversa cultura degli strumenti
informatici

8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione
del programma (*)
PREMESSA
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La presente proposta progettuale, vuole proporsi come apripista per questo genere di evoluzione
culturale. La visione a lungo termine del progetto mira a consentire agli anziani che abbiano la
volontà di impegnarsi in un percorso di evoluzione culturale, di accedere a un sistema di
monitoraggio delle proprie condizioni di salute e di benessere a costo zero e facile da utilizzare,
direttamente da casa propria. Considerando il carattere essenziale che il mondo delle tecnologie
di comunicazione de informazione digitale sta assumendo in Italia, quale valore da acquisire e
garantire a quanti vivano sul territorio, cittadini e non, FAMIGLIA POINT intende proporre agli
Operatori Volontari delle esperienze di cittadinanza attiva, mirate alla conoscenza delle criticità
con cui il territorio deve confrontarsi nell’attuale momento storico e alla possibilità di
cambiamento che la popolazione può mettere in atto a livello locale a partire dal volontariato,
promuovendo la partecipazione completa e trasversale alla società tradizionale e digitale,
riducendo il divario digitale, quale limite ancora visibile della moderna società. Gli Operatori
Volontari costituiranno una risorsa importante per l’ente e per la rete territoriale dei servizi e dei
privati con cui essa è collegata, facilitando la comprensione fra i vari attori.
OBIETTIVO GENERALE
In attuazione dei principi stabiliti dal Dipartimento, ed in relazioni alle linee guida descritte e
condivise con il Programma, il progetto ha come obiettivo generale quello di comprendere la
condizione della Terza Età in relazione all’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie di
informazione e comunicazione digitale, diffondendo l’alfabetizzazione informatica degli
anziani residenti nel territorio del Comune di Roma, per renderli maggiormente indipendenti,
autonomi e partecipativi alle relazioni sociali. La platea di riferimento è rappresentata da anziani
che siano desiderosi di mantenersi attivi e autonomi il più a lungo possibile, attraverso l’utilizzo
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione digitale (ICT), ma che siano esclusi, per
limitazioni di carattere fisico, logistico o psicologico, dalla possibilità di seguire corsi d’aula,
intercettando le richieste di aiuto e assicurando una pronta risposta a favore dei collettivi
vulnerabili sopra descritti.
L’inserimento di Operatori Volontari di Servizio Civile permette certamente il miglioramento
quantitativo e qualitativo dei servizi offerti da FAMIGLIA POINT in relazione ai seguenti punti:
 aumentare le ore di attività relazionali nelle sedi operative;
 dedicare maggiori risorse umane e tecniche nella realizzazione di progetti personalizzati;
 potenziare l’attività a favore di anziani in condizioni di disagio;
 organizzare un maggior numero di iniziative per gli utenti coinvolti;
 orientare gli utenti coinvolti nei servizi offerti e disponibili sul territorio;
 supportare la comunità e le istituzioni locali che forniscono servizi per via digitale;
 partecipare attivamente e responsabilmente alle attività dell’associazione.
In tal senso, si intende offrire ai giovani in Servizio Civile un percorso di impegno e di formazione
che permetta di:
 dare loro la possibilità di vivere, durante l’anno di Servizio Civile, l’esperienza della
relazione e della dimensione del mondo e della cultura delle persone sorde, che è
l’aspetto qualificante del progetto;
 acquisire conoscenze sul fenomeno del disagio sociale percepito, non soltanto attraverso
l’approccio diretto e relazionale, ma anche andando a ricercarne le cause socio‐culturali;
 promuovere, organizzare e partecipare, in collaborazione con gli operatori dell’Ente a
momenti di incontro, sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle tematiche legate al
mondo del Servizio Civile;
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permettere ai giovani in Servizio Civile di condividere i momenti più importanti della loro
esperienza (inizio, metà e fine servizio), attraverso la partecipazione a percorsi formativi
residenziali, per favorire lo scambio, il confronto e la partecipazione;
introdurre i giovani in Servizio Civile ad una metodologia di lavoro basata sul lavoro di
gruppo, sul lavoro di rete, sul lavoro per progetti in cui le attività vanno preventivamente
pianificate, attuate, monitorate, verificate e, nel caso, riprogettate.

OBIETTIVI SPECIFICI
In relazione al raggiungimento dell’obiettivo generale la proposta progettuale, si propone di
perseguire 3 obiettivi specifici atti a rispondere in maniera coerente ed efficace alle criticità
espresse dal territorio:
1. Obiettivo Specifico 1: Migliorare la qualità dei servizi attualmente offerti, organizzando
un osservatorio sulle competenze digitali della Terza Età, orientando gli utenti verso
servizi e soluzioni adeguate
Attraverso questa priorità si vuole effettuare un’analisi dell’offerta attuale, andando
quindi ad incrementare le attività volte ad assicurare a quante più anziani ed over 65
possibili assistenza adeguata, in modo da offrire una presa in carico globale contribuendo
ad un miglioramento della condizione di benessere ed accesso ai servizi di
comunicazione ed informazione digitali disponibili. Nel raggiungere questo obiettivo, il
progetto gestirà l’organizzazione di attività ed iniziative di formazione gratuite, nonché
di interventi di assistenza domiciliare, ascolto e aiuto anche per anziani ed over 65
interessati. L’obiettivo sarà raggiunto in collaborazione con alcuni Centri Sociali per
Anziani, in grado di catalizzare, raccogliere ed analizzi le esperienze della popolazione
anziana nell’approccio all’uso del PC, alla navigazione su Internet, allo svolgimento di
attività interattive, alla tutela della propria salute. L’Osservatorio basa la propria raccolta
dati su interviste telefoniche, sull’analisi degli interventi svolti nel passato dagli enti
partner e sull’analisi degli esiti dei processi di alfabetizzazione avviati dal progetto stesso.
2. Obiettivo Specifico 2: Migliorare e rafforzare il processo di reinserimento sociale di
anziani ed over 65 attivando e svolgendo percorsi di alfabetizzazione ed assistenza
domiciliare informatica
Attraverso il raggiungimento di questo obiettivo, si vuole mettere a punto una rete
territoriale in grado di offrire formazione ed assistenza gratuita al target progettuale di
riferimento. Gli effetti della pandemia sono destinati ad incrementare il numero di
famiglie monoreddito, di pensionati sotto la soglia di povertà, arricchendo il panorama
territoriale di nuove opportunità d’intervento. In particolare, attraverso il progetto si
vogliono sostenere anziani ed over 65 interessati ad evolvere il proprio interesse
culturale nei confronti delle tecnologie di comunicazione ed informazione digitale ed
all’utilizzo del personal computer, costruendo delle competenze di base ed avanzate
necessarie all’accesso, valutazione e beneficio dei principali servizi online disponibili
anche in relazione alle istituzioni locali e le pubbliche amministrazioni.
3. Obiettivi Specifico 3: Promuovere presso la cittadinanza anziana ed over 65 una
corretta conoscenza della cultura digitale, dei benefici, e della progressiva diffusione
di servizi di prima necessità online
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Garantire una formazione dedicata ad anziani ed over 65 attualmente esclusi dall’utilizzo
delle moderne tecnologie di comunicazione ed informazione digitale, disponendo
giornate di formazione ed informazione in grado di descrivere l’attuale panorama sociale
in merito al divario digitale, in forte contrasto con i benefici prodotti e godibili dall’utilizzo
consapevole egli strumenti informatici e dei servizi online. Particolare attenzione sarà
dedicata alla presentazione dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni,
all’identità digitale del cittadino (SPID), e le relative modalità di fruizione. In
collaborazione con alcuni Centri Sociali per Anziani del territorio si punterà a coinvolgere
un’utenza sempre maggiore, individuando eventuali spunti validi a migliorare l’approccio
della popolazione anziana nei confronti di tali strumenti per una maggiore
partecipazione alla moderna società digitale.
Criticità

Obiettivi Specifici

Costante invecchiamento della popolazione afferente al Comune
di Roma;
Elevata incidenza della popolazione anziana esposta al fenomeno
del divario digitale;

1.

Migliorare la qualità dei servizi
attualmente offerti, organizzando un
osservatorio sulle competenze digitali
della Terza Età, orientando gli utenti
verso servizi e soluzioni adeguate

2.

Migliorare e rafforzare il processo di
reinserimento sociale di anziani ed over
65 attivando e svolgendo percorsi di
alfabetizzazione
ed
assistenza
domiciliare informatica

3.

Promuovere presso la cittadinanza
anziana ed over 65 una corretta
conoscenza della cultura digitale, dei
benefici, e della progressiva diffusione di
servizi di prima necessità online

Elevato numero di over 65 che ancora non accede e non utilizza la
rete internet;
Elevata incidenza di stranieri a basso reddito residenti nel Comune
di Roma con scarse opportunità di formazione digitale;
Incremento complessivo dei servizi al cittadino esclusivamente
forniti on‐line;
Scarsi iniziative di formazione informatica gratuita a favore della
popolazione over 65;
Ridotta interazione degli over 65 con le PA attraverso i servizi
digitali e lo SPID;
Ridotto accesso ai benefici del commercio digitale per la
popolazione over 65;
Elevato numero di anziani soli, privati del supporto familiare per
l'accesso ai servizi online e lo sviluppo di competenze digitali di
base;
Elevato numero di famiglie con 1 solo figlio che non beneficiano
di formazione domestica per l'utilizzo degli strumenti digitali e
l'accesso alle nuove tecnologie;
Offerta formativa non adeguata alle capacità di apprendimento di
anziani ed over 65;
Crescente divario digitale proporzionato all’età dei fruitori di
tecnologia;
Crescente interesse degli over 65 per le nuove tecnologie di
comunicazione ed informazione digitale;
Incremento degli over 65 che utilizzano il PC quale primario
strumento di accesso alla rete;
Variegato insieme di servizi utilizzati dalla popolazione internauta
over 65;
Ridotte opportunità di sviluppo delle competenze digitali di base
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ed avanzate nell'ambito della popolazione over 65;
Ridotta capacità di sviluppo delle competenze digitali in forma
autonoma per le donne over 65;

Al fine di monitorare lo svolgimento del progetto ad ogni obiettivo specifico sono stati assegnati
i seguenti indicatori:
OBIETTIVI SPECIFICI

1.

Migliorare la qualità dei servizi attualmente
offerti, organizzando un osservatorio sulle
competenze digitali della Terza Età,
orientando gli utenti verso servizi e
soluzioni adeguate

2.

Migliorare e rafforzare il processo di
reinserimento sociale di anziani ed over 65
attivando e svolgendo percorsi di
alfabetizzazione ed assistenza domiciliare
informatica

3.

Promuovere presso la cittadinanza anziana
una corretta conoscenza della cultura
digitale, dei benefici, e della progressiva
diffusione di servizi di prima necessità
online



































INDICATORI
n. di over65 che non accedono alla rete
n. di over 65 che non utilizzano posta elettronica
n. di anziani che non usano lo SPID
n. di richieste assistenza dirette pervenute
n. di richieste assistenza indirette ricevute
n. di associazioni coinvolte sul territorio
n. di istituzioni coinvolte sul territorio
n. di nuclei familiari coinvolti
n. di assistenze telefoniche ricevute
n. di assistenze domiciliare eseguite
n. di uomini over 65 assistiti
n. di donne over 65 assistite
n. di profili messaggistica istantanea installati
n. di nuove installazioni PC eseguite
n. di nuovi account Posta elettronica attivati
n. di nuovi SPID attivati
n. di configurazioni mobili e cellulari
n. di nuovi profili social attivati
n. di assistenze ASL/comune online
n. di nuovi home banking attivati
n. di pratiche complessive gestite
n. di nuclei familiari coinvolti
n. di centri anziani coinvolti
n. di uomini coinvolti
n. di donne coinvolte
n. di persone straniere coinvolte
n. di volontari impiegati
n. di personale Centri Antiviolenza coinvolti
n. di incontri formativi organizzati
n. di nuove manifestazioni di interesse accolte
n. di giornate di sensibilizzazione e promozione
n. di report diffusi beneficio del mondo digitale
n. di istituzioni e centri specializzati coinvolti

RISULTATI ATTESI
Nella seguente tabella in relazione agli obiettivi specifici vengono presentati i risultati attesi dal
progetto strettamente collegati agli indicatori descritti nel punto precedente.
CRITICITA
Costante invecchiamento
della
popolazione
afferente al Comune di
Roma;
Elevata incidenza della
popolazione
anziana
esposta al fenomeno del
divario digitale;
Elevato numero di over 65
che ancora non accede e

OBIETTIVI SPECIFICI
1.

Migliorare la qualità
dei servizi
attualmente offerti,
organizzando un
osservatorio sulle
competenze digitali
della Terza Età,
orientando gli utenti
verso servizi e
soluzioni adeguate

INDICATORI PARTENZA
n. di over65 che non
accedono alla rete

RISULTATI ATTESI
100

n. di over 65 che non
utilizzano
posta
elettronica
n. di anziani che non
usano lo SPID

120

n. di richieste assistenza
dirette pervenute

2500

n. di richieste assistenza
indirette ricevute

500

200

28

non utilizza
internet;

la

rete

Elevata
incidenza
di
stranieri a basso reddito
residenti nel Comune di
Roma
con
scarse
opportunità di formazione
digitale;

Scarsi
iniziative
di
formazione informatica
gratuita a favore della
popolazione over 65;

Ridotto accesso ai benefici
del commercio digitale
per la popolazione over
65;

5

n. di istituzioni coinvolte
sul territorio

10

n. di nuclei
coinvolti

Incremento complessivo
dei servizi al cittadino
esclusivamente forniti on‐
line;

Ridotta interazione degli
over 65 con le PA
attraverso i servizi digitali
e lo SPID;

n. di associazioni coinvolte
sul territorio

2.

Migliorare e
rafforzare il processo
di reinserimento
sociale di anziani ed
over 65 attivando e
svolgendo percorsi di
alfabetizzazione ed
assistenza
domiciliare
informatica

familiari

1500

n.
di
assistenze
telefoniche ricevute

1500

n.
di
assistenze
domiciliare eseguite

2.500

n. di uomini over 65
assistiti

1.500

n. di donne over 65
assistite

1.000

n. di profili messaggistica
istantanea installati

250

n. di nuove installazioni PC
eseguite

200

n. di nuovi account Posta
elettronica attivati

250

n. di nuovi SPID attivati

200

n. di configurazioni mobili
e cellulari

180

n. di nuovi profili social
attivati

200

n.
di
assistenze
ASL/comune online

600

Elevato
numero
di
famiglie con 1 solo figlio
che non beneficiano di
formazione domestica per
l'utilizzo degli strumenti
digitali e l'accesso alle
nuove tecnologie;

n. di nuovi home banking
attivati

225

n. di pratiche complessive
gestite

120

n. di nuclei
coinvolti

familiari

Offerta formativa non
adeguata alle capacità di
apprendimento di anziani
ed over 65;

n. di centri
coinvolti

anziani

Elevato numero di anziani
soli, privati del supporto
familiare per l'accesso ai
servizi online e lo sviluppo
di competenze digitali di
base;

Crescente divario digitale
proporzionato all’età dei
fruitori di tecnologia;
Crescente interesse degli
over 65 per le nuove
tecnologie
di
comunicazione
ed
informazione digitale;

3 Promuovere presso la
cittadinanza anziana una
corretta conoscenza della
cultura digitale, dei
benefici, e della
progressiva diffusione di
servizi di prima necessità
online

1.500
5

n. di uomini coinvolti

300

n. di donne coinvolte

400

n. di persone straniere
coinvolte

100

n. di volontari impiegati

10

Incremento degli over 65
che utilizzano il PC quale
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primario strumento
accesso alla rete;

di

n. di incontri formativi
organizzati

5

Variegato insieme di
servizi utilizzati dalla
popolazione internauta
over 65;

n. di nuove manifestazioni
di interesse accolte

1000

n.
di
giornate
di
sensibilizzazione
e
promozione offerte sul
territorio
n. di report redatti e
diffusi sul beneficio del
mondo digitale

5

Ridotte opportunità di
sviluppo
delle
competenze digitali di
base
ed
avanzate
nell'ambito
della
popolazione over 65;
Ridotta
capacità
di
sviluppo
delle
competenze digitali in
forma autonoma per le
donne over 65;

n. di istituzioni e centri
specializzati coinvolti

5

8

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate
nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto, l’Ente ha ideato differenti linee
di attività che verranno presentate nei passaggi seguenti. Le attività sono state organizzate e
programmate per facilitare anche l’inserimento dei volontari inseriti in virtù della riserva di posti
prevista per favorire la promozione delle Pari opportunità e integrazione sociale. Le attività, in
parte finalizzate a comprendere l’entità e le caratteristiche del divario digitale che
contraddistingue le diverse generazioni di anziani, ed in parte orientate alla progressiva riduzione
di tale fenomeno sono definite in relazione ad ogni obiettivo specifico individuato, secondo lo
schema a seguire:


Obiettivo Specifico 1
Migliorare la qualità dei servizi attualmente offerti, organizzando un osservatorio sulle
competenze digitali della Terza Età, orientando gli utenti verso servizi e soluzioni
adeguate


Attività 1.1 – Realizzazione di uno studio di fenomeno sul campo
Il progetto intende realizzare uno studio completo che arrivi ad analizzare il
contesto territoriale, in modo da ottenere dati sempre più precisi sul fenomeno
in atto. Verrà formato un gruppo di operatori multi‐competenze, che si
impegnerà nelle attività di ricerca (raccolta dati, questionari, analisi statistiche,
report) al fine di ottenere le conoscenze per una efficace organizzazione del
progetto. Enti ed istituzioni locali saranno coinvolti per la realizzazione di
un’accurata campagna di comunicazione, generando una banca dati per progetti
futuri.



Attività 1.2 – Elaborazione e somministrazione di un questionario per l’analisi
delle competenze digitali
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Sulla base dei dati raccolti sul campo e delle pregresse attività dell’ente, si
procederà a definire un questionario telefonico in grado di analizzare l’approccio,
l’interesse e le effettive conoscenze degli utenti nei confronti degli strumenti e
dei servizi di comunicazione ed informazione digitale. Il questionario consentirà
di evidenziare inoltre le difficoltà che l’utente incontra nel soddisfacimento delle
esigenze della vita quotidiana e che in precedenza non percepiva come tali,
nonché le opportunità che gli stessi percepiscono ma non sono in grado di
soddisfare in termini di tutela della propria inclusione sociale. L’intento della
rilevazione è valutare la misura in cui le difficoltà incontrate da anziani ed over
65 nella gestione dei propri bisogni, possa essere ridotta o superata attraverso
l’utilizzo delle tecnologie dell’ICT.


Attività 1.3 – Attività di help‐desk telefonico gratuito per l’accesso e l’utilizzo
delle tecnologie di comunicazione ed informazione digitale
Attraverso questa attività si vuole rafforzare la rete di sostegno e di assistenza
operativa a favore di anziani ed over 65 coinvolti nelle attività di studio e
questionario. In fase operativa si provvederà ad assistere gli utenti interessati ad
aderire all’iniziative, costituendo un canale preferenziale per la raccolta di
richieste di assistenza e supporto domiciliare in relazione all’accesso e l’utilizzo
degli strumenti e dei servizi di comunicazione ed informazione digitale. Il servizio
di help desk raccoglierà altresì richieste e segnalazioni pervenute anche da
familiari dei potenziali utenti, nonché da anziani ed over 65 non ancora coinvolti
dal questionario telefonico. Tale servizio si avvarrà di strumenti di connessione
per garantire assistenza remota agli anziani già coinvolti dai primi incontri
domiciliari durante la durata del progetto.

Di seguito vengono illustrate in forma tabellare, le azioni concorrenti allo svolgimento delle
attività individuate per il raggiungimento dell’obiettivo specifico:
Obiettivo Specifico 1: Migliorare la qualità dei servizi attualmente offerti, organizzando un
osservatorio sulle competenze digitali della Terza Età, orientando gli utenti verso servizi e
soluzioni adeguate
Attività
Azioni
1.1.1 Costituzione del team multi‐ competenze
1.1.2 Definizione delle procedure, delle modalità di
realizzazione dello studio del fenomeno sul campo
1.1.3 Identificazione degli strumenti di ricerca
1.1 Realizzazione di uno studio di 1.1.4 Elaborazione e sintesi dei dati raccolti
fenomeno sul campo
1.1.5 Analisi, studio, ed utilizzo delle informazioni
raccolte
1.1.6 Pubblicazione dello studio
1.1.7 Diffusione e condivisione dei risultati
1.1.8
Monitoraggio delle attività di progetto
1.2.1 Costituzione del gruppo di lavoro
1.2.2 Contatto con le famiglie, ASL, enti e centri sociali
per anziani locali
1.2 Elaborazione e somministrazione di un 1.2.3 Preparazione del questionario
questionario
per
l’analisi
delle 1.2.4 Calendarizzazione delle chiamate
1.2.5 Analisi dei dati raccolti
competenze digitali
1.2.6 Monitoraggio del livello di gradimento del
questionario telefonico
1.2.7 Diffusione dei risultati raggiunti
1.3 Attività di help‐desk telefonico 1.3.1 Costituzione del gruppo di lavoro
gratuito per l’accesso e l’utilizzo delle 1.3.2 Raccolta dati, analisi e mappatura del territorio
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tecnologie
di
comunicazione
informazione digitale



ed

1.3.3 Catalogazione delle criticità e dei destinatari
degli interventi
1.3.4 Orientamento degli utenti verso soluzioni
primarie in attesa di supporto
1.3.5 Raccolta adesioni per future assistenze
domiciliari
1.3.6 Monitoraggio delle attività di help desk
1.3.7 Disseminazione dei risultati raggiunti

Obiettivo Specifico 2
Migliorare e rafforzare il processo di reinserimento sociale di anziani ed over 65
attivando e svolgendo percorsi di alfabetizzazione ed assistenza domiciliare informatica


Attività 2.1 – Definizione di un programma di formazione adeguato alle
capacità di apprendimento di anziani ed over 65
La seguente attività prevede di definire un’offerta formativa adeguata alle
effettive capacità di apprendimento del target progettuale. Il gruppo di lavoro
analizzerà le criticità emerse dalle attività di studio sul campo, dai questionari
somministrati e dal servizio di help‐desk, preparando tanto attività didattiche
quanto esercitazioni pratiche in grado di ampliare sia le conoscenze degli
strumenti e dei servizi disponibili, sia l’approccio effettivo all’utilizzo del PC,
tablet e strumenti mobili di comunicazione ed informazione digitale. Il
programma prevede inoltre una sezione dedicata all’interazione con le
Pubbliche Amministrazioni, attraverso lo SPID, per favorire una gestione più
semplice e soddisfacente dei propri bisogni primari.



Attività 2.2 – Calendarizzazione ed esecuzione delle attività di formazione ed
assistenza domiciliare
La seguente attività si sviluppa nella forma dell’assistenza e nel sostegno
domiciliare a favore di anziani ed over 65 che hanno manifestato interesse ed
aderito all’iniziativa di formazione gratuita ed addestramento proposta tramite
i servizi di help desk e questionario telefonico. Le adesioni acquisite anche
tramite l’interazione con alcuni Centri Sociali per Anziani del territorio saranno
calendarizzate in modo tale da favorire il supporto a breve termine dell’utente.
L’attività di assistenza domiciliare consentirà di gestire incontri di formazione ed
orientamento in presenza, definiti sulle concrete necessità del singolo utente
coinvolto, rispetto agli strumenti e le competenze informatiche. Durante
l’attività di assistenza domiciliare gli Operatori dell’ente supporteranno gli utenti
nell’eventuale installazione di PC e tablet, nonché nell’attivazione di account di
posta elettronica, profili social ed applicazioni desktop e mobili per la
messaggistica istantanea e l’interazione con il nucleo familiare e la propria
cerchia sociale.



Attività 2.3 – Supporto nella preparazione e disbrigo di pratiche inerenti
all’attivazione dello SPID, della firma digitale e della posta elettronica
certificata
La seguente attività si propone come effettivo volano alla risoluzione delle
difficoltà incontrate da anziani ed over 65 rispetto alle interazioni previste con le
Pubbliche Amministrazione ed enti, che sempre più sfruttano strumenti
telematici ed online per offrire servizi al cittadino. Gli Operatori dell’ente, accolte
le criticità dell’utente si occuperanno di predisporre la documentazione ed
avviare le richieste per l’acquisizione dell’identità digitale SPID, la firma digitale
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e l’eventuale posta elettronica certificata. In base alle necessità espresse
dall’utente, la formazione di cui all’attività 2.2. sarà adeguata per coprire la
conoscenza e le competenze di base adeguate a sfruttare i nuovi strumenti
digitali.

Di seguito vengono illustrate in forma tabellare, le azioni concorrenti allo svolgimento delle
attività individuate per il raggiungimento dell’obiettivo specifico:
Obiettivo Specifico 2: Migliorare e rafforzare il processo di reinserimento sociale di anziani ed
over 65 attivando e svolgendo percorsi di alfabetizzazione ed assistenza domiciliare informatica
Attività
Azioni
2.1.1 Costituzione del gruppo di lavoro
2.1.2 Analisi delle criticità riscontrate dai questionari
telefonici e dal servizio help desk
2.1.3 Analisi dell’attuale offerta formativa inadeguata
2.1
Definizione di un programma di
come punto di partenza
formazione adeguato alle capacità di
2.1.4 Definizione dei moduli di formazione
apprendimento di anziani ed over 65
2.1.5 Preparazione del materiale didattico
2.1.6 Preparazione delle esercitazioni pratiche
2.1.7 Predisposizione questionario gradimento dei
corsi di formazione
2.2.1 Costituzione del team di lavoro
2.2.2 Analisi delle adesioni ricevute
2.2.3 Presa di contatto con gli utenti a calendario
2.2
Calendarizzazione ed esecuzione 2.2.4 Erogazione assistenza domiciliare pratica
delle attività di formazione ed assistenza 2.2.5 Erogazione assistenza domiciliare didattica
domiciliare
2.2.6 Monitoraggio delle attività svolte e del loro
impatto sulla persona e sul territorio
2.2.7. Somministrazione questionario gradimento
intervento di formazione/assistenza
2.3.1 Costituzione del gruppo di lavoro
2.3.2 Analisi delle richieste di supporto ricevute
2.3
Supporto nella preparazione e 2.3.3 Predisposizione richieste online
disbrigo
di
pratiche
inerenti 2.3.4 Predisposizione documentazione utenti
all’attivazione dello SPID, della firma 2.3.5 Inoltro pratiche verso Istituti/enti/PA
digitale e della posta elettronica 2.3.6 Assistenza remota per il monitoraggio pratiche
certificata
utenti
2.3.7 Assistenza domiciliare per configurazione servizi
acquisiti (SPID, PEC, Firma Digitale …)



Obiettivo Specifico 3
Promuovere presso la cittadinanza anziana ed over 65 una corretta conoscenza della
cultura digitale, dei benefici, e della progressiva diffusione di servizi di prima necessità
online


Attività 3.1 – Organizzazione di giornate di sensibilizzazione orientati a
diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di comunicazione ed
informazione digitale presso i Centri Sociali per Anziani
Il progetto prevede l’organizzazione di un programma di incontri
formativi/informativi, in grado di avvicinare il target alle nuove tecnologie di
comunicazione ed informazione digitale, promuovendo benefici e vantaggi di tali
strumenti. Allo stesso tempo, gli Operatori valuteranno nuove adesioni al
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programma di formazione ed addestramento proposto dall’ente per mezzo del
progetto. Gli interventi saranno organizzati in collaborazione con alcuni dei
Centri Sociali per Anziani del Comune per massimizzare l’impatto sul target.


Attività 3.2 – Supporto alle famiglie per una migliore comprensione delle
opportunità e dei benefici derivanti dai nuovi strumenti e dai servizi digitali
Attraverso questa attività si mira a raggiungere anziani ed over 65 che non
partecipano alla vita sociale tradizionale dei Centri Sociali per Anziani, su
indicazione del proprio nucleo familiare. L’attività, in forma di primo incontro, è
propedeutica per l’eventuale adesione al programma di formazione ed
addestramento proposto dall’ente.



Attività 3.3 – Produrre e diffondere materiali informativi sui benefici, i
vantaggi, ed i rischi connessi al mondo digitale
Partendo dai dati raccolti durante gli incontri, le assistenze telefoniche e
domiciliari, sarà possibile definire materiale informativo atto a stimolare la
conoscenza e l’apprendimento delle competenze di base per favorire l’utilizzo
responsabile delle tecnologie di comunicazione ed informazione digitale. Il
materiale sarà distribuito durante le giornate di sensibilizzazione, e gli interventi
attuati dall’ente sul territorio e presso i Centri Sociali per Anziani coinvolti.

Di seguito vengono illustrate in forma tabellare, le azioni concorrenti allo svolgimento delle
attività individuate per il raggiungimento dell’obiettivo specifico:
Obiettivo Specifico 3: Promuovere presso la cittadinanza anziana ed over 65 una corretta
conoscenza della cultura digitale, dei benefici, e della progressiva diffusione di servizi di prima
necessità online
Attività
Azioni
3.1.1 Identificazione di momenti e spazi di confronto
che possano coinvolgere la partecipazione attiva del
target
3.1.2 Elaborazione di materiali divulgativi che possano
3.1 Organizzazione di giornate di
favorire la comprensione del fenomeno del divario
sensibilizzazione orientati a diffondere la
digitale
conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di
3.1.3 Elaborazione di contenuti atti a promuovere i
comunicazione ed informazione digitale
vantaggi ed i benefici del mondo digitale
presso i Centri Sociali per Anziani
3.1.4 Organizzazione di giornate formative attraverso
la rete Centri Sociali per Anziani
3.1.5 Realizzazione di iniziative pubbliche ed aperte
agli over 65
3.2.1 Costituzione del gruppo di lavoro
3.2.2 Raccolta dei materiali informativi prodotti nelle
3.2 Supporto alle famiglie per una
precedenti attività
migliore comprensione delle opportunità
3.2.3 Definizione del calendario incontri presso i
e dei benefici derivanti dai nuovi
nuclei interessati
strumenti e dai servizi digitali
3.2.4 Somministrazione del questionario gradimento
assistenza e formazione ricevuta
3.3.1 Elaborazione di contenuti e materiali informativi
3.3.2 Definizione della strategia di comunicazione
3.3 Produrre e diffondere materiali 3.3.3 Elaborazione dei dati raccolti dal servizio di help
informativi sui benefici, i vantaggi, ed i desk ed assistenza domiciliare
rischi connessi al mondo digitale
3.3.4 Elaborazione dati raccolti durante le giornate di
sensibilizzazione
3.3.5 Definizione e produzione Newsletter
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3.3.6 Pubblicazione e diffusione risultati

A supporto delle attività legate al contesto progettuale, verranno svolte le seguenti Attività
Trasversali necessarie alla valorizzazione delle competenze degli operatori volontari di Servizio
Civile.

T1
T2
T3
T4
T5
T6

Attività Trasversali
Accoglienza
Formazione Generale
Formazione Specifica
Informazione e sensibilizzazione
Inserimento
Monitoraggio e certificazione delle competenze

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)

Le Attività saranno svolte secondo un calendario definito in fase di pianificazione del progetto,
seguendo l’andamento temporale di massima riportato nel seguente diagramma di Gantt.
Mesi
Attività

Azioni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1 Realizzazione di uno studio di 1.1.4
fenomeno sul campo
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2 Elaborazione e somministrazione di
un questionario per l’analisi delle 1.2.4
competenze digitali
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3.1
1.3 Attività di help‐desk telefonico
gratuito per l’accesso e l’utilizzo delle 1.3.2
tecnologie
di
comunicazione
ed 1.3.3
informazione digitale
1.3.4
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1.3.5
1.3.6
1.3.7
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1 Definizione di un programma di
formazione adeguato alle capacità di 2.1.4
apprendimento di anziani ed over 65
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2 Calendarizzazione ed esecuzione
delle attività di formazione ed assistenza 2.2.4
domiciliare
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3.1
2.3.2
2.3 Supporto nella preparazione e 2.3.3
disbrigo
di
pratiche
inerenti
2.3.4
all’attivazione dello SPID e della firma
digitale
2.3.5
2.3.6
2.3.7
3.1.1
3.1 Organizzazione di giornate di 3.1.2
sensibilizzazione orientati a diffondere la
conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di 3.1.3
comunicazione ed informazione digitale
3.1.4
presso i Centri Sociali per Anziani
3.1.5
3.2.1
3.2 Supporto alle famiglie per una
migliore comprensione delle opportunità 3.2.2
e dei benefici derivanti dai nuovi 3.2.3
strumenti e dai servizi digitali
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3 Produrre e diffondere materiali 3.3.3
informativi sui benefici, i vantaggi, ed i
3.3.4
rischi connessi al mondo digitale
3.3.5
3.3.6

\

T1
T2
Attività Trasversali SCU

T3
T4
T5
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T6

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
Gli Operatori volontari di SCU, i quali non possono svolgere il ruolo di responsabili,
collaboreranno con tutte le professionalità che l’Ente mette a disposizione offrendo il loro
contributo in tutte le attività progettuali.
ATTIVITA

1.1 Realizzazione di uno studio di
fenomeno sul campo

1.2 Elaborazione e somministrazione di
un questionario per l’analisi delle
competenze digitali

1.3 Attività di help‐desk telefonico
gratuito per l’accesso e l’utilizzo delle
tecnologie di comunicazione ed
informazione digitale

2.1 Definizione di un programma di
formazione adeguato alle capacità di
apprendimento di anziani ed over 65

2.2 Calendarizzazione ed esecuzione
delle attività di formazione ed assistenza
domiciliare

2.3 Supporto nella preparazione e
disbrigo
di
pratiche
inerenti
all’attivazione dello SPID e della firma
digitale
3.1 Organizzazione di giornate di
sensibilizzazione orientati a diffondere
la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti
di comunicazione ed informazione
digitale presso i Centri Sociali per
Anziani

RUOLO OPERATORI VOLONTARI

Supporto ed affiancamento all’organizzazione dello studio

Partecipazione alle riunioni di team e brainstorming

Studio ed analisi dei servizi disponibili sul territorio

Affiancamento alla predisposizione al materiale informativo

Attività di supporto nella compilazione della modulistica e della
documentazione relativa alle pratiche di interesse

Supporto alla registrazione dei soggetti coinvolti (banca dati)

Supporto alla definizione del questionario

Assistenza alla registrazione delle informazioni ricevute

Affiancamento per la catalogazione delle criticità registrate

Supporto nella gestione delle adesioni

Supporto al coordinamento delle attività successive

Supporto nell’accoglienza delle richieste di aiuto che pervengono
attraverso le linee di ascolto operative

Supporto all’orientamento degli utenti verso i servizi territoriali

Attività di catalogazione delle richieste pervenute

Supporto alla preparazione di reportistica di servizio

Supporto al monitoraggio dell’attività

Supporto alla calendarizzazione delle assistenze domiciliari

Supporto per l’analisi dell’attuale offerta formativa

Affiancamento per la definizione dei contenuti

Supporto alla realizzazione dei materiali didattici

Affiancamento alla definizione delle esercitazioni pratiche

Supporto per la raccolta di materiali informativi in merito alle
interazioni cittadino‐PA

Raccolta dati dal servizio help desk

Supporto per la gestione delle adesioni

Affiancamento coordinamento attività di assistenza domiciliare

Supporto alla preparazione di reportistica di servizio

Affiancamento per l’organizzazione delle assistenze domiciliari

Supporto al monitoraggio dell’attività

Supporto nella gestione delle adesioni

Affiancamento per la predisposizione documentale

Supporto al monitoraggio delle pratiche inoltrate

Affiancamento per la gestione delle interazioni con gli utenti

Supporto per l’evasione delle richieste inoltrate

Distribuzione e raccolta questionario feedback servizio erogato

Supporto alla mappatura dei centri anziani disponibili

Supporto alla calendarizzazione delle giornate

Affiancamento alla preparazione del materiale didattico

Affiancamento alla preparazione del materiale informativo

Supporto organizzativo presso il sito

Distribuzione e raccolta questionari feedback
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3.3 Produrre e diffondere materiali

informativi sui benefici, i vantaggi, ed i

rischi connessi al mondo digitale


3.2 Supporto alle famiglie per una
migliore
comprensione
delle
opportunità e dei benefici derivanti dai
nuovi strumenti e dai servizi digitali

Analisi delle dinamiche di interazione nel contesto familiare
Supporto alla mappatura dei centri anziani disponibili
Supporto alla predisposizione di incontri informativi
Supporto alla realizzazione di materiale informativo
Supporto alla realizzazione di assistenze domiciliari
Supporto al monitoraggio dei risultati e dei feedback ricevuti
Ricerca sui materiali esistenti online
Supporto per l’analisi sulle lacune informative sul fenomeno
Attività di fact‐checking sulle informazioni esistenti
Identificazione dell’approccio comunicativo più efficiente
Supporto al consolidamento dei contenuti da diffondere
Supporto alla diffusione dei materiali prodotti

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
Per la realizzazione delle attività di progetto, l’Ente affiancherà agli operatori volontari di Servizio
Civile le seguenti risorse umane, ritenute essenziali per la comprovata professionalità e la loro
attinenza con le attività descritte al paragrafo 9.3:
Attività
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3
1.1, 2.1,
2.2, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 3.1,
3.2, 3.3

Qualifica

Quantità

Competenze

1

Esperto della gestione e sviluppo di progetti, coordina le attività e
le risorse umane e strumentali impegnate nel progetto

Responsabile
della
Comunicazione

2

Esperto nel campo della comunicazione, promozione, diffusione
dell’informazione con l’esterno, curerà la campagna promozionale
a supporto del progetto

Social
Manager

1

Esperto nel campo della comunicazione digitale, si occuperà di
curare le campagne promozionali del Progetto attraverso i Social
Network più comuni (e.g. Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

Responsabile
Progetto

di

Media

2.2, 3.1

Responsabile
degli Eventi

2

Esperto nell’organizzazione di eventi, si occuperà di promuovere e
gestire l’iter organizzativo per favorire l’incontro tra soggetti
coinvolti dal progetto

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3

Responsabile
della Sicurezza

1

Esperto in materia di Sicurezza, si occuperà della formazione
specifica degli operatori volontari in merito ai rischi connessi alle
attività di Progetto

1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3

Responsabile del
Monitoraggio

1

1.2, 1.3,
2.1, 2.2,
3.1, 3.3

Psicologo

1

1.1, 1.2,

Informatico

1

Si occupa dell’analisi ed elaborazione dei dati, segue ogni fase
Progettuale favorendo il raggiungimento degli obiettivi.
Somministra questionari agli operatori volontari nel rispetto del
Piano di Monitoraggio del Progetto. Supporta e si relaziona con
l’esperto del monitoraggio
Laureato in psicologia, con particolare attenzione alle tematiche
dell’infanzia e dell’adolescenza, le sue competenze saranno
incentrate sull’analisi dei bisogni del minore attraverso l’analisi
psicologica delle richieste di aiuto. Sarà inoltre parte attiva dei
processi formativi illustrando le problematiche psicologiche dei
minori.
Esperto di hardware e sistemi di automazione si metterà a
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1.3, 2.1,
2.2, 3.1,
3.2, 3.3
1.2, 2.1,
2.2, 3.1,
3.2, 3.3
1.1, 1.2,
1.3, 2.1,
2.2, 3.3
1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.3

Esperto

Facilitatore
Coordinatore
Segreteria
Statistico

1
di

1

1

disposizione come supporto per i volontari che trovassero
difficoltà nel maneggiare la strumentazione in possesso degli
anziani.
Esperto in didattica e comunicazione, facilita i processi di
apprendimento dei destinatari e di tutti i beneficiari di Progetto
coinvolti nel programma di formazione.
Esperto in materia di organizzazione e gestione di ufficio,
coordinerà il feedback telefonico presso i fruitori del progetto e le
loro famiglie, contribuendo alla raccolta dati.
Esperto di raccolta dati e gestione data‐base. Si occuperà della
revisione, sotto il profilo statistico, delle tavole di raccolta dati e
aiuterà i Volontari nella creazione dell’osservatorio locale.

Nello specifico, ed in riferimento ad ogni attività di progetto, sussiste il seguente rapporto di
Responsabilità, Collaborazione ed Informazione fra le figure coinvolte.
Attività

Responsabile

1.1 Realizzazione di uno
studio di fenomeno sul campo

Responsabile di
Progetto

1.2
Elaborazione
e
somministrazione
di
un
questionario per l’analisi delle
competenze digitali

Responsabile
della
Comunicazione

1.3 Attività di help‐desk
telefonico
gratuito
per
l’accesso e l’utilizzo delle
tecnologie di comunicazione
ed informazione digitale

Informatico
Esperto

2.1 Definizione di un
programma di formazione
adeguato alle capacità di
apprendimento di anziani ed
over 65

Responsabile di
Progetto

2.2 Calendarizzazione ed
esecuzione delle attività di
formazione ed assistenza
domiciliare

Coordinatore di
Segreteria

Collaboratore
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza

Informato

OLP

OLP

OLP

OLP

OLP
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2.3
Supporto
nella
preparazione e disbrigo di
pratiche
inerenti
all’attivazione dello SPID e
della firma digitale

Responsabile di
Progetto

3.1
Organizzazione
di
giornate di sensibilizzazione
orientati a diffondere la
conoscenza e l’utilizzo degli
strumenti di comunicazione
ed informazione digitale
presso i Centri Sociali per
Anziani

Responsabile
degli Eventi

3.2 Supporto alle famiglie per
una migliore comprensione
delle opportunità e dei
benefici derivanti dai nuovi
strumenti e dai servizi digitali

Facilitatore

3.3 Produrre e diffondere
materiali informativi sui
benefici, i vantaggi, ed i rischi
connessi al mondo digitale

Responsabile
della
Comunicazione

Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Statistico
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Responsabile della Comunicazione
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Coordinatore di Segreteria
Statistico
Responsabile di Progetto
Social Media Manager
Responsabile degli Eventi
Responsabile della Sicurezza
Responsabile del Monitoraggio
Psicologo
Informatico Esperto
Facilitatore
Coordinatore di Segreteria
Statistico

OLP

OLP

OLP

OLP

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Per la realizzazione del progetto occorreranno diverse risorse strumentali che verranno messe a
disposizione del personale dell’Ente e degli operatori volontari di Servizio Civile in base al loro
ruolo all’interno delle attività. I materiali sono già nella piena disponibilità dell’Ente organizzatore
del progetto.
Attività
1.1 Realizzazione di uno studio di fenomeno sul

Risorse tecniche e strumentali
n. 4 notebook
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campo

1.2 Elaborazione e somministrazione di un
questionario per l’analisi delle competenze
digitali

1.3 Attività di help‐desk telefonico gratuito per
l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione ed informazione digitale

2.1 Definizione di un programma di formazione
adeguato alle capacità di apprendimento di
anziani ed over 65

2.2 Calendarizzazione ed esecuzione delle
attività di formazione ed assistenza domiciliare

2.3 Supporto nella preparazione e disbrigo di
pratiche inerenti all’attivazione dello SPID e
della firma digitale

3.1
Organizzazione
di
giornate
di
sensibilizzazione orientati a diffondere la
conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di
comunicazione ed informazione digitale presso
i Centri Sociali per Anziani

3.2 Supporto alle famiglie per una migliore
comprensione delle opportunità e dei benefici
derivanti dai nuovi strumenti e dai servizi
digitali

3.3 Produrre e diffondere materiali informativi
sui benefici, i vantaggi, ed i rischi connessi al
mondo digitale

n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 3 scanner
n. 1 proiettore
n. 2 telefoni VOIP/analogico
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 4 notebook
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 2 telefoni VOIP/analogico
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 4 notebook
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 1 proiettore
n. 2 telefoni VOIP/analogico
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 1 sala
n. 4 notebook
n. 3 stampanti
n. 2 telefoni VOIP/analogico
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 3 scanner
materiale di cancelleria
n.1 sala
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
materiale di cancelleria
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
n. 1 proiettore
n. 2 telefoni VOIP/analogico
materiale di cancelleria
n. 01 sala
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 4 smartphone
n. 3 stampanti
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n. 3 scanner
n. 1 proiettore
n. 2 telefoni VOIP/analogico
n. 3 router
materiale di cancelleria
n. 1 sala
n. 4 notebook
n. 4 tablet con rete dati flat
n. 3 stampanti
n. 3 scanner
n. 1 proiettore
materiale di cancelleria

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
La realizzazione del progetto si fonda sull’impegno degli Operatori Volontari in Servizio Civile e,
pertanto, si ritiene indispensabile un adeguato livello di serietà professionale e di rispetto delle altre
figure professionali coinvolte. Sono inoltre richiesti agli Operatori Volontari:
1. rispetto dei Regolamenti interni, degli orari e prassi consolidate dell’Ente sede di progetto;
2. consapevolezza delle esigenze organizzative e dell’orario attuato dalla sede locale di progetto
all’interno della quale si sviluppa il servizio;
3. propensione ad un continuo e costante aggiornamento, utile al corretto svolgimento delle
attività progettuali;
4. disponibilità a realizzare le attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi,
nonché flessibilità oraria in caso di esigenze particolari;
5. disponibilità a missioni, trasferimenti o eventuale pernottamento per l’espletamento del
servizio;
6. frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del
progetto e della formazione degli Operatori Volontari coinvolti, anche nei giorni festivi,
organizzati anche dagli enti partner del progetto;
7. osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella
realizzazione del progetto;
eventualmente gli Operatori Volontari potranno guidare automezzi dell’Ente per effettuare le attività
progettuali.

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto
Sono richieste competenze minime rispetto a:
 capacità relazionali;
 autonomia organizzativa;
 spirito di collaborazione;
 gestione del tempo;
Rappresentano titoli di maggior gradimento:
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 pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
 pregressa esperienza presso organizzazioni di Volontariato;
 buona conoscenza di una o più lingue straniere;
 spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
 capacità comunicative e dialogiche;
 conoscenze informatiche, della suite Microsoft Office o similari
 conoscenza delle tecnologie di comunicazione digitale (web, mail, social network, blogging);
 diploma di scuola media superiore;
 studi universitari attinenti;
corsi di specializzazione professionale attinenti al settore di progetto.

12) Eventuali partner a sostegno del progetto
Al fine del raggiungimento degli obiettivi, l’Ente ha individuato i seguenti partner di progetto quale
rete finalizzata alla condivisione di intenti. Si rimanda agli allegati di progetto, la documentazione
sottoscritta fra le parti.

TIPOLOGIA
PARTNER
PROFIT

NOME
PARTNER
NEXT GROUP S.R.L.

CODICE FISCALE
PARTNER
14894721001

NO PROFIT

MENS SANA ONLUS

97548690581

UNIVERSITA’

EASY LIFE GROUP S.R.L.

03550371003

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
NESSUNO

14) Eventuali tirocini riconosciuti
NESSUNO

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
ATTESTATO SPECIFICO
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
L’ente comunicherà la sede prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
L’ente comunicherà la sede prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
La formazione specifica sarà gestita in proprio presso le sedi formative, con interventi così
articolati:
1. Lezioni frontali, per la trattazione di argomenti specifici, la cui conoscenza è propedeutica o di
approfondimento rispetto all’attività pratica, che il volontario è chiamato a svolgere.
2. Dinamiche non formali: poiché il volontario opera in gruppo, sia con altri Operatori Volontari
sia con operatori del settore, è opportuno dare spazio alle dinamiche del gruppo, con utilizzo
del metodo dei casi, il G‐Group, l’esercitazione attraverso giochi di ruolo.
L’apprendimento non formale ha solitamente luogo al di fuori del programma previsto
dall’istruzione formale ed è finalizzato a favorire lo sviluppo personale e sociale dei partecipanti.
L’apprendimento informale avviene durante le attività quotidiane e consiste nell’imparare
facendo (learning by doing). Esso consente ai ragazzi di accrescere spontaneamente la propria
maturità e di implementare, con spontaneità e naturalezza, grazie alla partecipazione “in prima
persona”, le proprie conoscenze.
Una didattica che si allontana dal tradizionale metodo cattedratico favorisce l’attenzione del
learner, stimola e dà spazio al bisogno di partecipazione attiva e di espressione delle proprie
opinioni. Avvicinare il setting e le modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana
contribuisce allo sviluppo personale degli studenti, al loro inserimento sociale e introduce
l’abitudine alla cittadinanza attiva.
Le attività educative proposte dalla piattaforma si presentano come complementari all’istruzione
scolastica e all’offerta del tradizionale sistema formativo.
Il formatore, grazie ad esse, ha l’occasione di innovare il proprio ruolo e trasformarsi da “temuto
detentore del potere” a facilitatore di un processo di scoperta che vede protagonisti gli studenti.
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La didattica informale adotta metodi partecipativi e centrati sul discente.
Gli interventi proposti seppur motivati dall’esterno vedono protagonisti i ragazzi che, da soli e
grazie alle proprie abilità intellettive, riflettono e imparano. L’importanza di questa dinamica
d’apprendimento è riconosciuta dalla Commissione europea, che intende valorizzare le esperienze
didattiche condotte al di fuori delle tradizionali aree deputate alla formazione.
Le tradizionali lezioni hanno oggi l’obbligo di interagire con altre “nuove” forme di istruzione, per
un miglior completamento della persona. La didattica informale, bacino in continua crescita ed
evoluzione, si offre come valida chiave d’accesso alla complessità del mondo odierno.
I giovani di oggi hanno bisogno di imparare con modalità differenti rispetto a quelli di anni fa e una
fusione delle diverse tipologie di apprendimento (e, quindi, insegnamento) è l’unica risposta a
questa esigenza.
GIi Operatori Volontari partecipano in prima persona ai processi di pianificazione e gestione di
tutte le attività che si caratterizzano per la metodologia della peer‐education, basata su un
approccio tra pari.

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*)
MODULO

Modulo I
Il progetto
Digitali”

MATERIE
DURATA
Il digital divide legato
all’età. Analisi di contesto
riguardo
l’uso
degli
“Anziani strumenti di ICT legati 6 ore
all’età. Presentazione dei
moduli formativi previsti
dal progetto.

Modulo II
Comunicazione
Intergenerazionale

La
competenza
comunicativa
intergenerazionale.
L’incontro con l’anziano e la
valutazione dello stato 12 ore
psicologico. Semplificare
l’approccio e garantire
continuità al processo di
apprendimento.

Modulo III
Comunicazione Efficace

Le
sette
“C”
della
comunicazione.
La
comunicazione telefonica. 10 ore
La
comunicazione
persuasiva.

Modulo IV
Computer Amico

Strumenti per agevolare 24 ore
l’utilizzo dei dispositivi

FORMATORE

Dott.ssa Flavia Lambertucci, nata
a Roma il 24/07/1988, CF
LMBFLV88L64H501I

Dott. Marco Paolemili nato a
Roma il 24/06/1980
CF PLMMRC80H24H501R

Dott.ssa Marina Serena Casalino,
nata a Gallipoli (LE) il 07/05/1985
CF CSLMNS85E47D883M
Dott.ssa Loredana Fossaceca, nata
a Roma il 28/08/1962, CF
FSSLDN62M68H501Y;
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tecnologici. Modalità di
individuazione
dello
strumento più adatto e
utilizzo semplificato dei
dispositivi.
Modulo V
Servizi e attività di ASL,
Municipi e altri Enti
Pubblici
Modulo VI
Strumenti
per
il
monitoraggio a distanza
delle condizioni di
salute.
Modulo VII
Formazione
e
Informazione sui rischi
connessi
all’impiego
degli
operatori
volontari di Servizio
Civile Universale

Panoramica dei servizi e
attività
disponibili
sul 8 ore
territorio, individuazione e
modalità di accesso.

Dott.ssa Maria Elena Carletti, nata
a Roma, il 16/09/1991, CF
CRLMLN91P56H501Q

La tecnologia al servizio
della salute. Teleassistenza 10 ore
e telesoccorso. I braccialetti
SOS e iHealth. Telemedicina

Dott.ssa Marta Sanzari, nata a
Roma
il
10/07/1988,
CF
SNZMRT88L50H501O

Concetti di rischio, danno,
prevenzione e protezione. I
rischi connessi all’impiego
dei Volontari di Servizio
Civile nelle attività di
8 ore
progetto. Rischi di natura
infortunistica e igienico‐
ambientale.
Piano di emergenza e piano
di evacuazione.

Dott.ssa Alessia Fiorin, nata a
Piove di Sacco (PD), il 06/06/1983
CF FRN LSS 83H46 G693E
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
DATI ANAGRAFICI DEL
FORMATORE SPECIFICO

COMPETENZE/ESPERIENZE SPECIFICHE

Dott.ssa Flavia Lambertucci, nata
a Roma il 24/07/1988, CF
LMBFLV88L64H501I

Presidente dell’ente proponente, ha ottime doti
di comunicazione e gestione di progetti in
ambito sociale. Laureata in Economia, si
avvicina al mondo del volontariato fin dal 2007.
Nel 2017 Flavia partecipa al Servizio Civile
Nazionale in qualità di operatore volontario,
migliorando le proprie competenze nella
gestione delle relazioni, delle attività e
l’organizzazione dei progetti di servizio civile.
Esperta in gestione di attività di supporto ad
anziani e disabili, svolge anche ruolo di
coordinamento e supporto per l’inserimento di
lavoratori immigrati nel mercato del lavoro
italiano. Esperta di comunicazione, gestisce
inoltre l’ufficio relazioni esterne dell’ente,
coordinando la promozione e lo sviluppo
costante di Famiglia Point.

Dott. Marco Paolemili nato a
Roma il 24/06/1980
CF PLMMRC80H24H501R

Dott.ssa Marina Serena Casalino,
nata a Gallipoli (LE) il 07/05/1985
– CF CSLMNS85E47D883M

Dott.ssa Loredana Fossaceca, nata
a Roma il 28/08/1962, CF
FSSLDN62M68H501Y;

Il Dott. Paolemili si laurea presso l’Università di
Roma ‘La Sapienza’ in medicina e Chirurgia,
conseguendo in seguito la specializzazione in
Psichiatria nel 2009. Autore di pubblicazioni in
ambito medico, è Docente di Psichiatria presso
la facoltà di Infermieristica dell’Università di
Roma Tor vergata. Il Dott. Paolemili è
attualmente Dirigente medico di primo livello in
Psichiatria presso la Unità Sanitaria Locale
Roma 3 – Dipartimento di Salute, attivamente
impegnato presso l’ente promotore di progetto
in qualità di Formatore.
Laureata in Psicologia, esperta di selezione di
personale per assistenza domiciliare ad anziani
e disabili; ex dipendente e volontaria di
associazioni promotrici di iniziative nel servizio
civile, collabora attivamente in qualità di
responsabile per la selezione di ‘Assistenti
Sociali Volontari’ in ausilio all’ente. Nel 2014
partecipa al Servizio Civile Nazionale in qualità
di OLP, formando le sue competenze nel campo
della comunicazione e la gestione degli
operatori volontari, oggi al servizio dell’ente.
Laureata in Economia e Commercio, ha anni di
esperienza nell’associazionismo con eccellenti
competenze in materia di comunicazione. La
Dott.ssa Fossaceca ha in precedenza sviluppato
e gestito progetti nel sociale, attuando iniziative
sia volte alla tutela della popolazione anziana e

MODULO FORMAZIONE

Modulo I
Il progetto “Anziani Digitali”

Modulo II
Comunicazione Intergenerazionale

Modulo III
Comunicazione Efficace

Modulo IV
Computer Amico
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non
autosufficiente,
che
all’assistenza
amministrativa su personale domestico a
beneficio di famiglie anziane. Attivamente
impegnata nelle attività dell’ente, offre le
proprie competenze in qualità di formatore.

Dott.ssa Maria Elena Carletti, nata
a Roma, il 16/09/1991, CF –
CRLMLN91P56H501Q

Laureata presso La Sapienza di Roma, con
specializzazione in Servizi Sociali, riceve
l’abilitazione professionale in qualità di
Assistente Sociale nel 2015. Attualmente
responsabile della sede dell’associazione,
svolge attivamente ruoli operativi nell’ambito
delle iniziative promosse dall’ente, coordinando
colloqui di supporto alle famiglie, ed attività di
assistenza ad anziani e disabili in contatto con
l’ente.

Dott.ssa Marta Sanzari, nata a
Roma il 10/07/1988, CF
SNZMRT88L50H501O

Ingegnere informatico, si occupa di ricerca
robotica in ambito medico presso la società
Conica Minolta e ricercatrice informatica presso
la Sapienza. Appassionata di tecnologie, offre le
proprie competenze per ampliare i servizi di
assistenza proposti ad anziani e disabili in
contatto con l’ente, ricoprendo anche il ruolo di
formatore.

Dott.ssa Alessia Fiorin, nata a
Piove di Sacco (PD), il 06/06/1983,
CF – FRN LSS 83H46 G693E

Esperta in materia di ‘Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro’, ha acquisito competenze di
formatore erogando corsi di formazione a
favore di lavoratori di ogni classe ed ordine.
Svolge dal 2014 la libera professione, fornendo
servizi di consulenza nel campo della salute e
sicurezza sul lavoro per diverse aziende italiane,
mettendo a disposizione dell’ente le proprie
capacità per allineare e condividere le buone
prassi e le normative di riferimento per tutti gli
Operatori Volontari impiegati nelle attività
attinenti al contesto dei progetti di Servizio
Civile Universale.

Modulo V
Servizi e attività di ASL, Municipi e
altri Enti Pubblici

Modulo VI
Strumenti per il monitoraggio a
distanza delle condizioni di salute.

Modulo VII
Formazione e Informazione sui rischi
connessi all’impiego degli operatori
volontari di Servizio Civile Universale

21) Durata (*)
Totale Ore: 78 ore
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione saranno erogate entro il 90° giorno dall’avvio del
progetto in un’unica tranche

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità
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ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità
a.

Esclusivamente giovani con minori opportunità

b.

Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria
(progetto a composizione mista)

23.2) Numero volontari con minori opportunità
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto
23.3)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
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24.1) Paese U.E.

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero

24.4)

Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura

24.5)

Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e
del valore della solidarietà
NO

SI (allegare documentazione)

- Costituzione di una rete di enti Copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero)
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24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza

24.10) Tabella riepilogativa

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4

X

25) Tutoraggio

3 mesi

25.1) Durata del periodo di tutoraggio
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio
-

numero ore totali

21

di cui:
- numero ore collettive

16

- numero ore individuali

5

52

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal tutoraggio si farà affidamento ad un gruppo costituito
da personale interno alla società NEXT Group S.r.l., espletando attività di orientamento, coaching,
accompagnamento al lavoro e valorizzazione delle competenze disponendo delle competenze
richieste per servizi al lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Tempi
Cosi come così come descritto dalla Circolare del 9 dicembre 2019, il tutoraggio sarà svolto a
partire dal settimo mese, come naturale consecuzione delle analisi prodotte nel corso
dell’ordinario svolgimento delle attività progettuali, così da poter verificare le competenze
acquisite durante il progetto e le attitudini intrinseche del destinatario. In tal modo sarà possibile
suggerire ed indirizzare prima del termine del percorso di volontariato la propria visione del
mondo lavorativo, come collocarsi e come darsi un proprio branding socio‐lavorativo.
Modalità
Il tutoraggio rivolto ai volontari verrà gestito con la modalità dell’ascolto attivo, avvalendosi della
tecnica narrativa e del racconto auto‐biografico. Gli operatori stimoleranno nei volontari la
ricostruzione dell’esperienza, l’auto‐esplorazione delle potenzialità e la messa in trasparenza delle
proprie risorse e competenze. Particolare attenzione sarà data all’ascolto e all’analisi delle
esperienze di vita e del servizio civile che stanno svolgendo, nonché degli aspetti non ancora
pienamente integrati nella struttura dei volontari, che potrebbero avere forti ripercussioni nella
definizione e realizzazione del progetto di vita, e quindi, anche in quello della collocazione e
ricollocazione lavorativa. Il gruppo identificato per gestire l’attività di tutoraggio si confronterà
costantemente con l’ente promotore, indispensabile per rispondere agli obiettivi dei progetti e
dei singoli volontari. Gli operatori, inoltre, saranno tutti automuniti e liberi nel programmare e
calendarizzare gli incontri, portando con sé materiale informativo della società con l’esplicitazione
dei servizi offerti, rispettando il relativo codice etico di comportamento e riservatezza. Ogni
operatore che seguirà il volontario archivierà tutto il materiale e documenti sottoposti allo stesso
in una cartella nominativa utile per avere relazioni e dati relativi alle attività svolte, al fine di
apportare ulteriori interventi migliorativi. Ai volontari verrà consegnato un kit di tutoraggio
costituito da:
 cartellina;
 programma dettagliato delle attività di tutoraggio;
 documentazione relativa a casi, esercitazioni, simulazioni;
 questionari di gradimento e valutazione;
 penna e blocco per appunti.
Articolazione oraria di realizzazione
Per una concreta partecipazione e interazione dei volontari, sia in gruppo, sia individuali, le attività
di tutoraggio avranno la durata massima di 5 ore giornaliere. Le 16 ore di tutoraggio collettivo
saranno svolte in 4 giorni, con un singolo operatore, per un massimo di 30 volontari. Ove possibile,
le giornate di tutoraggio saranno consecutive per fornire un’attenzione continuativa. Le 5 ore
individuali saranno programmate in giornate consecutive con l’impegno di più operatori.
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25.4) Attività obbligatorie
Le attività di tutoraggio che NEXT Group S.r.l. introdurrà rappresenteranno un supporto al
volontario, al fine di poter individuare le opportunità lavorative o formative affini al suo essere.
L’idea cardine è quella di accompagnare i volontari nel processo delicato e complesso volto alla
ricerca di un’occupazione, in modo da fornire loro gli strumenti e le metodologie più efficaci, per
affrontare in modo adeguato le problematiche che sorgono nella ricerca di un impiego, facendo
emergere le competenze personali maggiormente spendibili nel odierno e dinamico mercato del
lavoro.
Alla base del servizio di tutoraggio vi è l’attivazione di un processo che mira, in primo luogo, a
comprendere a pieno le esigenze di chi è in cerca di un impiego o di una formazione
professionalizzante per raggiungere, con l’aiuto degli operatori specializzati, la definizione di un
preciso obiettivo professionale e del percorso più adeguato da seguire. Il tutoraggio sarà articolato
con la presa in carico del volontario e con due livelli di orientamento al lavoro, utili per la
ricostruzione della storia personale di servizio civile attraverso un “viaggio guidato” in grado di
ripercorrere le principali attività svolte, evidenziando le competenze acquisite e/o sviluppate
durante il periodo di servizio civile; collegandole al proprio futuro formativo e professionale, con
relativa individuazione degli eventuali gap da colmare, strutturando le attività come a seguire:
A. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed
implementate durante il servizio civile.
In questo primo modulo sarà fornita al gruppo accoglienza e informazione della durata di
2h, utili per esplicitare il servizio che andremo ad offrire:





informazioni sulla società NEXT Group S.r.l. e distribuzione di materiali informativi;
informazioni sul servizio di tutoraggio;
informazioni sulla disciplina della gestione dei dati personali;
informazioni sugli adempimenti amministrativi e normativi legati alle politiche attive
del lavoro nazionali e ricerca del lavoro (curriculum vitae, social branding, colloquio
di lavoro, enti pubblici e privati, ecc.)

Al termine di quanto suddetto, si procederà con ulteriori 4h alla presa in carico di ogni
singolo volontario con la compilazione di una sintetica scheda anagrafica con una sezione
di analisi dedicata al percorso svolto durante il servizio civile. La presa in carico non è altro
che un servizio delle politiche attive del lavoro che “si fa carico” di seguire
continuativamente un destinatario (o una famiglia), senza lasciarla a sé stessa, garantendo
una presenza costante (tutoraggio) capace di offrire opportunità e sostegni, con l’obiettivo
promozionale di permettere ai destinatari di saper controllare attivamente la propria vita.
NEXT Group S.r.l. avrà in carico ogni singolo volontario per le 21h complessive di
tutoraggio.
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B. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché
di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network
in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa.
Nel secondo modulo si procederà a rilevare e a mettere in evidenza la storia formativa e
professionale dei volontari, individuando le proprie competenze e e simulando colloqui di
lavoro, attraverso l’Orientamento al lavoro di primo livello della durata di 5h. L’attività di
orientamento di primo livello sarà svolta in gruppo, favorendo dinamiche di
brainstorming, tesa a fornire ai volontari informazioni orientative a sostegno della
costruzione di un percorso coerente rispetto alle singole caratteristiche personali,
formative e professionali, trattando le seguenti tematiche:










costruzione di un curriculum vitae unita alla ricostruzione della storia formativa e
lavorativa in formato europass e grafico;
riconoscimento e convalida dell’apprendimento non formale;
prima profilazione del volontario in base ad un’autovalutazione delle sue
caratteristiche anagrafiche, ai bisogni espressi, alle sue esperienze pregresse, anche
quelle vissute durante il servizio civile, così come illustrate durante la presa in carico;
individuazione di percorsi lavorativi e formativi attivabili, in relazione alle
caratteristiche socio‐professionali dei singoli, illustrando e proponendo percorsi
professionalizzanti anche con l’acquisizione di certificazioni o abilitazioni;
role‐play di colloqui di lavoro tra candidato e azienda;
informazioni e analisi del sistema dell’autoimprenditorialità;
gli strumenti europeI, lo Youthpass: la valorizzazione delle competenze a livello
europeo prevede l’utilizzo di nuovi strumenti, quali lo Youthpass, nel quale vengono
inserite tutte le competenze maturate attraverso percorsi di formazione non formale.
Si studierà un esempio di Youthpass, nonché i canali e le esperienze attraverso i quali
può maturare; nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia
verrà analizzato lo Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione
europea.

C. Attività di orientamento volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il
contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
Nell’ultimo e terzo modulo i tutor di NEXT Group S.r.l. approfondiranno e svolgeranno
un’ulteriore attività di Orientamento al lavoro di secondo livello della durata di 5h. Il
servizio favorirà dinamiche di gruppo per un processo di esplorazione approfondita
dell’esperienza svolta durante il servizio civile, collegandole alle precedenti esperienze
formative e professionali, stimolando proattività ed autonomia nella ricerca attiva del
lavoro descrivendo i seguenti argomenti:
 analisi e studio di tutti gli attori nazionali e regionali, pubblici e privati dei servizi al
lavoro (CPI, APL, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, ecc.);
 analisi e studio degli strumenti di monitoraggio e statistica del mondo del lavoro
come i repertori ISTAT ed affini.
 analisi e studio della contrattualistica italiana del lavoro come il contratto a tempo
indeterminato, determinato, partita iva, ecc.
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analisi e studio dei siti web e app per la ricerca di opportunità lavorative e formative,
includendo anche gli strumenti di settore come Linkedin, Infojobs, Monster, ecc.
seconda profilazione del volontario ed elaborazione di un progetto personale con la
formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere fondato sulla valorizzazione
delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori) in relazione agli
strumenti e attori internazionali, nazionali e regionali.

Gli strumenti e metodologie che i tutor andranno ad utilizzare e gestire saranno:
 colloquio/confronto individuale: strumento fondamentale per approfondire le
singole esigenze e aspettative, cercando di stabile e raggiungere un equilibrio tra le
parti;
 colloqui/confronti/laboratori/role play di gruppo: strumenti e metodi gestiti con una
conduzione o una co‐conduzione utili a rilevare le capacità di fare gruppo e di
esprimersi senza remore;
 questionari/quiz di valutazione e analisi: strumenti che verranno utilizzati; sia nelle
azioni individuali, sia di gruppo.

MODULI

ARGOMENTI

ORE

Accoglienza e informazione

2h

Presa in carico di ogni singolo volontario

4h

B

Orientamento al lavoro di primo livello

5h

C

Orientamento al lavoro di secondo livello

5h

A

TOTALE

16h

25.5) Attività opzionali
Per quanto opzionale, NEXT Group S.r.l. intende sfruttare anche le attività opzionali,
rappresentando un’opportunità di approfondimento per argomenti già trattati nella sezione
precedente, effettuando attività di tutoraggio individuale di 5h. Le precedenti attività ed
esercitazioni di gruppo consentiranno di avere una visione completa di ogni singolo volontario,
così da poter tarare e diversificare le attività individuali in base ai profili rilevati durante le
precedenti 16h di gruppo. In particolare, gli incontri individuali accentueranno l’attenzione sui
seguenti argomenti:
A. La presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato
del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee.
Come illustrato nel modulo C del precedente paragrafo, i volontari apprenderanno chi
sono i diversi attori nazionali e regionali, pubblici e privati dei servizi al lavoro. In tale
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contesto saranno inoltre presentati anche gli attori esteri dei servizi a lavoro, nonché i
bandi/avvisi pubblici nazionali e internazionali; dando particolare risalto a tutte le
caratteristiche che ogni volontario porta con se come dote, ed il beneficio che può
apportare all’azienda che lo assume.
B. L’affidamento del giovane, anche mediante partnership, ai Servizi per il lavoro e/o
ad un Centro per l’impiego finalizzato alla presa in carico dello stesso, che provvede allo
svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della domanda, nonché alla stipula
dell’eventuale patto di servizio personalizzato.
NEXT Group S.r.l., disponendo delle competenze necessarie per erogare servizi al lavoro ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015 prevedrà come specificato nel primo
modulo (A) la presa in carico di ogni singolo volontario e lo indirizzerà agli abituali processi
e sistemi informatici di ricerca del lavoro offrendo ed ampliandone le relative opportunità
di collocamento. L’affidamento ad un centro per l’impiego avrà una valida funzione anche
dopo le 21h di tutoraggio; amplificando per ogni volontario censito l’opportunità di
individuare opportune proposte di lavoro, in linea con le reali competenze stimate per ogni
candidato. Se l’offerta lavorativa coinciderà con quest’ultime, sarà proposto insieme ad altri
candidati il suo curriculum vitae e dove l’azienda sia interessata potrà essere convocato a
svolgere un colloquio tecnico‐conoscitivo. La presa in carico permetterà ove possibile
l’eventuale certificazione delle competenze nel rispetto del quadro normativo nazionale e
regionale.
C. Altre iniziative idonee a facilitare l’accesso al mercato del lavoro.
Sarà indispensabile come per ogni azione tutoraggio/orientamento al lavoro fornire ai
destinatari, in questo caso ai volontari, un servizio di bilancio di competenze utile per mettere
a punto un progetto professionale attraverso l’analisi sistemica delle caratteristiche personal,
rilevando le effettive competenze personali e professionali. Lo scopo ultimo sarà
determinare un progetto professionale, o un progetto di formazione utile per collocarsi nel
mondo del lavoro.
MODULI
A
B
C

ARGOMENTI
Servizi per il lavoro pubblici e privati
Presa in carico
Bilancio di competenze
Totale

ORE
5h
5h

NEXT Group S.r.l. crede che il percorso cosi articolato abbia una doppia valenza; fungendo da un
lato come servizio di orientamento valido per acquisire e sviluppare consapevolezza in ogni
operatore volontario circa la propria storia e le competenze/risorse personali, ricostruendole e
documentandole in modo sistematico, verso una progettualità professionale; offrendo dall’altro la
possibilità di acquisire un metodo di autoanalisi e di riprogettazione continua del proprio percorso
di vita, in linea con le nuove caratteristiche del mercato del lavoro.
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25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato)
NEXT Group S.r.l. è un’azienda multiservizi altamente specializzata nei settori della Consulenza,
Comunicazione, Progettazione, Formazione, Distribuzione e Commercio, con oltre 50 anni di
esperienza a cittadini ed imprese. La mission aziendale è sempre stata quella di rappresentare un
punto di riferimento per i propri partner; un supporto in grado di fornire assistenza a 360 gradi.
Attualmente NEXT Group offre alle aziende una pluralità di servizi, tra cui l’orientamento lavorativo
ed il coaching finalizzato alla creazione di percorsi di formazione accademici o professionali
dedicati.
La società NEXT Group S.r.l. si è occupata e si reputa idonea a gestire attività di accompagnamento
ed orientamento al lavoro (di primo e di secondo livello), bilancio di competenze, coaching e
mentoring, outplacement, attivazione e gestione di tirocini extracurriculari, gestione del
programma nazionale Garanzia Giovani e tanti altri servizi a valore aggiunto. Fin dalla sua
costituzione, l’azienda ha partecipato e realizzato su tutto il territorio nazionale percorsi
personalizzati per la ricollocazione aventi natura orientativa, formativa e di supporto e
accompagnamento al reinserimento lavorativo.
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