#Connetti@moci

Presentazione Progetto

Introduzione
Il progetto #Connetti@moci nasce dall’idea e dall’esigenza di riportare al centro
della realtà territoriale del Comune di Marino il cittadino, con un’attenzione
particolare a quelle categorie che nell’anno della pandemia da Covid-19 hanno
pagato il prezzo più alto, non solo in termini economici, ma soprattutto sociali e
morali. In una fase storica così delicata, in cui il mondo sembra stia cambiando
con un click, la tecnologia, se in molti casi si è dimostrata un valido alleato, in
altri invece risulta essere un pericoloso avversario, un ostacolo insormontabile.
Proprio per questo secondo aspetto è necessario supportare ed educare tutti
coloro che si sentono esclusi da questo cambiamento, affinchè nessuno rimanga
indietro, ognuno possa sentirsi parte attiva della comunità.

Contesto e Destinatari
Se per molti di noi, per una particolare
attitudine personale o per esigenze legate al
tipo di lavoro svolto o al tipo di istruzione
ricevuta, può sembrare un’operazione semplice
e banale mandare una mail, prenotare un esame
online o un vaccino, o ancora partecipare ad un
colloquio con la scuola del proprio ﬁglio/a,
dialogare con la pubblica amministrazione o
riconoscere un messaggio truffa, ﬁno ad
ordinare la spesa via internet, per tante altre
persone non è affatto così semplice.

Il progetto #Connetti@moci ha l’obiettivo di
favorire la digitalizzazione di tutte quelle
persone, che siano genitori di ﬁgli in età scolare
o pensionati o semplici cittadini che hanno
voglia di imparare e sentirsi autonomi . Il
progetto non ha la presunzione di avviare al
mondo dell’informatica i suoi destinatari, ma
voglia di dargli la possibilità di impare cose
nuove, che possono facilitare la vita, farli
sentire utili ed indipendenti e soprattutto meno
soli.

Gli Over 65, una risorsa fondamentale per la nostra società
Gli Over 65 sono coloro che nel corso della pandemia hanno senza dubbio pagato il prezzo più alto in modo
particolare in termini di solitudine. Li abbiamo protetti e continuiamo a proteggerli chiedendogli di uscire il meno
possibile, un’educazione digitale potrebbe non solo renderli più indipendenti ma anche facilitare i bisogni della vita
quotidiana, stimolarli e aiutarli ad aprire una ﬁnestra sul mondo così da sentirsi utili e soprattutto parte integrante
della comunità.
Mission: supporto e autonomia
●
●
●
●
●

creare e gestire in modo semplice un indirizzo di posta elettronica (anche certiﬁcata)
spid e gestione contatti con la pubblica amministrazione
prenotazioni visite mediche e ritiro referti
campagna vaccinale Covid-19
utilizzo smartphone/tablet/pc nelle piccole attività quotidiane ( Es. videochiamata whatsapp, ordine spesa
online, lettura e-book o ascolto audiolibri etc.)

Genitori Digitali
I genitori, insieme ai docenti, sono stati una risorsa fondamentale nella gestione della
didattica digitale integrata, spesso si sono improvvisati insegnanti, tecnici, informatici,
con non poche difficoltà e timori. Molti di loro non hanno ﬁnora avuto la possibilità di
fare quel salto tecnologico che li rendesse autonomi, incontrando a volte difficoltà nella
gestione dei rapporti con la scuola. Il prezzo più alto è stato pagato dalle donne, che in
molti casi per seguire i ﬁgli hanno perso o dovuto rinunciare al lavoro. Obiettivi:
●
●

supporto e gestione in autonomia rapporti con la scuola e/o pa in genere
educazione digitale per le varie piattaforme informatiche (es. registro elettronico,
Zoom, Meet ect.)

STRUTTURA PROGETTO
●

●

Sportello territoriale ubicato presso le diverse aree di Marino (Marino
centro, Cava dei Selci, Santa Maria delle Mole, Frattocchie e Castelluccia)
affinchè il cittadino possa accedervi con facilità, possibilmente utilizzando
locali di disponibilità del comune per minimizzare i costi. Gli sportelli hanno
lo scopo di seguire nella fase di assistenza iniziale e essere poi una struttura
di supporto nella fase successiva.
Realizzazione corsi, tutorial, mini-laboratori per coinvolgere i destinatari,
renderli partecipi, condividere le esperienze e mirare all’autonomia
individuale.
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Progetto sociale, culturale e sostenibile
Se da un lato il progetto mira all’inclusione sociale, al superamento delle barriere
e ad un miglioramento culturale, dall’altro può essere anche un’occasione in
termini di sostenibilità. L’idea è quella di fare il possibile per utilizzare e dare
nuova vita a quegli strumenti informatici che sono stati dismessi dalla pubblica
amministrazione (es. pc sostituiti) o anche dai cittadini. In modo particolare si
potrebbe coinvolgere la comunità chiedendo di donare vecchi pc, tablet,
smartphone non più utilizzati ( da rigenerare eventualmente attraverso una
convenzione con laboratori del territorio) che altrementi ﬁnirebbere nelle
discariche, con l’impatto ambientale a tutti noto.

VANTAGGI
1.
2.
3.
4.
5.

Inclusione sociale e coinvolgimento della cittadinanza
Autonomia per quelle fasce della popolazione più fragili
Stimolo alle relazioni sociali
Miglioramento del rapporto con la Pubblica Amministrazione
Facilitazione delle pratiche amministrative, con un vantaggio diretto per gli
uffici comunali (meno passaggi, pratiche più veloci, cittadini più informati e
quindi più autonomi)
6. Sostenibilità grazie ad un riciclo e riutilizzo consapevole delle risorse
necessarie (es. risorse informatiche, locali, arredamenti)
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Affinché nessuno rimanga
indietro

Grazie!
Contatti:
Monia Conversano
monia.conv76@gmail.com

Rossella Bianchini
bianchini.rossella@yahoo.it

