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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

CHI E’ SENZA PEC…CATO 

 

SETTORE D’INTERVENTO EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

AREA D’INTERVENTO EDUCAZIONE INFORMATICA 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Obiettivo Generale è quello di dare continuità al processo di digitalizzazione intrapreso dal comune di Sant’Agnello, 

costruendo un comunicazione più efficace tra ente e cittadino. 

 

Per molte amministrazioni l’obiettivo comune è quello di realizzare una maggiore efficienza e trasparenza dei servizi 

e di ridurre i costi di gestione. Per raggiungere tale risultato, occorre pertanto innovarsi, modernizzarsi e i nuovi 

processi di comunicazione che si basano sulle innovazioni tecnologiche e sulla digitalizzazione dei servizi vanno 

proprio in questa direzione. L’idea alla base è la de-materializzazione di tutto il cartaceo dei vari uffici. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1: Migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la conoscenza dei servizi telematici del comune 

 

Questo obiettivo mira principalmente a semplificare le procedure amministrative e ad aumentare la partecipazione 

dei cittadini. Praticamente, affiancando alla carta i vantaggi della multimedialità si vuole offrire uno strumento che 

consente al cittadino e alle imprese di accedere in maniera unitaria ai servizi della PA in una modalità multicanale 

(internet, call center). 

 

2: Sensibilizzare la cittadinanza all’uso del computer e del mezzo digitale nel rapporto quotidiano con la Pubblica 

Amministrazione 

 

Educare al cambiamento la popolazione significa spiegare il perché di quel cambio e quali sono le finalità. Diventa 

quindi fondamentale comunicare con il territorio, affinché le persone abbiamo la possibilità di prendere confidenza 

con i nuovi strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione Pubblica. In questi momenti, pensiamo sia 

importante affiancare in attività di consulenza le persone che si trovano a muovere i primi passi utilizzando nuovi 

strumenti, in maniera da poterli guidare e incoraggiare nell’imparare un nuovo modo di fare le cose. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Attività A1: Redazione Materiale Informativo  

 

� Supporto alla realizzazione grafica del materiale informativo 

� Creazione modulo di registrazione anagrafica utente 

� Invio a tipografia per stampa materiale informativo 

� Ritiro documentazione stampata 

 

Attività A2 : Gestione ed aggiornamento Sito Internet 

 

� Collaborazione all’azione di aggiornamento dei contenuti informativi 

� Supporto alla creazione dei links  

� Creazione indirizzo e-mail dedicato 

� Lettura  delle e-mail e rilevazione di eventuali moduli compilati on-line 

� Valutazione del contenuto, risposta, se di competenza, o inoltro al referente e/o all’ufficio pertinente 

� Registrazione del contatto e raccolta dati anagrafici utenti 

� Organizzazione dei dati raccolti e inserimento recapiti in mailing list 

� Invio e-mail ogni 2 settimane, di interesse sull’attività dello sportello 

 

Attività B1: Front – Office  

 

� Accoglienza diretta dell’utenza 

� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 

� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 

� Ascolto, valutazione richiesta, risposta, se di competenza, o indicazione del referente e/o dell’ufficio 

pertinente 

� Consegna documenti informativi generali 

� Diffusione documenti informativi su colloqui con esperti 

� Raccolta adesioni colloqui 

� Invio informazioni su colloqui con esperti 

 

Attività B2: Facilitazione alla compilazione di modelli e pratiche 

 

� Accoglienza dell’utente 

� Assistenza al reperimento modulistica 

� Assistenza alla compilazione 

� Stampa modelli compilati 

 

Attività C1: Stand promozionali 
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� Collaborazione alla ricerca e selezione luoghi e momenti di aggregazione sul territorio (piazze, fiere, 

manifestazioni, etc.) 

� Creazione di apposito volantino con informazioni relative ad orari, frequenze di apertura, contatti 

telefonici ed informatici e servizi offerti dallo sportello 

� Comunicazione agli utenti registrati al front office delle date e luoghi delle campagne 

� Montaggio e predisposizione stand durante la campagna 

� Accoglienza agli utenti 

� Affiancamento  e spiegazione di come compilare la modulistica on line o come ottenere delle 

informazioni dal sito del comune 

� Somministrazione modulo di registrazione anagrafica utente 

� Ritiro modulo compilato ed archiviazione 

� Diffusione materiale informativo (brochure, volantini) 

 

Attività C2:  Convegni promozionali 

 

� Collaborazione all’azione di organizzazione del convegno 

� Redazione di articoli che pubblicizzino l’evento 

� Contattare i media locali 

� Invio mail agli addetti ai lavori 

� Conferma adesioni 

� Partecipazione alla realizzazione del convegno 

� Elaborazione documento sull’andamento del convegno 

 

Attività D1: Colloqui con esperti di informatica 

 

� Creazione planning appuntamenti 

� Registrazione prenotazioni 

� Contatto con utenti per conferma appuntamenti 

� Registrazione contatto 

� Annotazione e successiva trascrizione degli elementi emersi nel corso delle consultazioni 

 


