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RELAZIONE FINALE

“INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI” risorse riferite all’emergenza
sanitaria da Covid 19 da parte delle Regioni, ai sensi dell’art. 148 L. 388/2000– Iniziative a

vantaggio dei consumatori-  art. 2 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2020 .

Cittadinanzattiva  regione  Umbria  aps con  la  Regione  Umbria  -  Servizio  tutela  consumatori-  la
convenzione per la realizzazione del Progetto “Competenze di Cittadinanza digitale”.
Nella predetta convenzione sono state regolamentate e disciplinati gli obblighi contrattuali delle parti
e la procedura di rendicontazione della spesa riferite al progetto sopra specificato approvati dalla
Regione dell’Umbria
Il progetto è stato regolarmente realizzato ed ha raggiunto gli obiettivi programmati.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE: Il progetto ha avuto inizio in data 19.02.2021, con
l’incontro da remoto tra il soggetto attuatore del progetto e i partner dello stesso: Digipass e Comuni
beneficiari.
In tale  incontro si  è  ritenuto opportuno, al  fine di  una migliore  riuscita  del progetto,  di  lasciare
invariati i singoli interventi come previsti nella proposta iniziale, ma di rimodulare la tempistica
degli stessi.
L’intervento relativo alla rigenerazione dei dispositivi digitale si è tenuto nel mese di luglio 2021. 
Tutti gli interventi di formazione sono stati realizzati, in entrambi i comuni coinvolti, tra il mese di 
settembre e il mese di ottobre 2021, come meglio verrà specificato di seguito.
L’attività progettuale è terminata con un incontro pubblico tenutosi il 21.10.2021 presso il Centro 
sociale di Gualdo Cattaneo, Loc. Ponte di Ferro, via San Rocco n. 13.

OBIETTIVI: La proposta di Cittadinanzattiva è stata progettata in un’ ottica di sussidiarità e
tempestività, al fine di sostenere i cittadini consumatori per far fronte all’emergenza sanitaria e alle
conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid 19.
Gli interventi posti in essere hanno avuto come obiettivo quello di “ridurre le distanze” (in modo
fisico e metaforico) e si sono rivolti ai cittadini meno digitalizzati del Comune di Gualdo Cattaneo e
di Spoleto, per i quali la pandemia ha acuito l’esigenza di disporre di strumenti di comunicazione
digitale e di acquisire competenze digitali per rimanere connessi e per accedere a numerosi servizi
online.

MODULI     REALIZZATI  

Nel Comune di Gualdo Cattaneo gli incontri hanno seguito la seguente calendarizzazione:

Numero
Attività/ 
azione/
intervento

Titolo (breve) Data di avvio
Data di 

conclusione

A Solidarietà digitale per la 25.06.2021 30.07.2021
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comunità
A2 Ridiamo nuova vita ai computer 25.06.2021 30.07.2021
B Un Computer come amico:

competenze digitali per tutti.
09.09.2021 21.10 .2021

B1 Impariamo ad utilizzare la
piattaforma digitale

09.09.2021 09.09.2021

B2 L’ABC dei dispositivi digitali 16.09.2021 16.09.2021

B3 Conoscere internet: potenzialità e
rischi

23.09.2021 23.09.2021

B4 Impariamo a fare foto e video con
gli smartphone

30.09.2021 30.09.2021

B5 I Social   media   per   ridurre   le
distanze

07.10.2021 07.10.2021

B6 L’Amministrazione digitale al
servizio del cittadino

14.10.2021 14.10.2021

B7 Laboratorio sulla trasparenza:
come consultare il sito web del tuo
Comune.

21.10.2021 21.10.2021

Evento pubblicoconclusivo del 
progetto, con premiazione del
contest fotografico realizzato

21.10.2021 21.10.2021

Nel Comune di Spoleto gli incontri hanno seguito la seguente calendarizzazione:

Numero
Attività/ 
azione/
intervento

Titolo (breve) Data di avvio
Data di 

conclusione

A Solidarietà digitale per la
comunità

29.06.2021 29.07.2021

A2 Ridiamo nuova vita ai computer 29.06.2021 29.04.2021
B Un Computer come amico:

competenze digitali per tutti.
27.09.2021 21.10.2021

B1 Impariamo ad utilizzare la
piattaforma digitale

27.09.2021 27.09.2021

B2 L’ABC dei dispositivi digitali 04.10.2021 04.10.2021

B3 Conoscere internet: potenzialità e
rischi

27.09.2021 27.09.2021

B4 Impariamo a fare foto e video con
gli smartphone

08.10.2021 08.10.2021

B5 I Social   media   per   ridurre   le
distanze

11.10.2021 11.10.2021

B6 L’Amministrazione digitale al
servizio del cittadino

15.10.2021 15.10.2021
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B7 Laboratorio sulla trasparenza:
come consultare il sito web del tuo
Comune.

18.10.2021 18.10.2021

Evento pubblicoconclusivo del 
progetto, con premiazione del
contest fotografico realizzato

21.10.2021 21.10.2021

A Spoleto le lezioni si sono tenute in presenza e da remoto sulla piattaforma zoom.

Per la pubblicizzazione del progetto è stata creata un’apposita pagina Facebook, in cui si è data 
evidenza delle attività progettuali realizzate.
Di seguito il relativo link
https://www.facebook.com/Competenze-di-Cittadinanza-digitale-104493635338545

le varie fasi sono state pubblicate anche nelle pagg. Facebook di Cittadinanzattiva Umbria
e Cittadinanzattiva Spoleto Valnerina

https://  www.facebook.com/ornella.ciani/videos/1604306163255805   

nel vecchio sito al link

https://cittadinanzattiva.umbria.it/competenze-di-cittadinanza-digitale/? 

fbclid=IwAR1blkXuvoATqosJYIhe-5lj_x6mXd1jMtJ92kraMV0oRPIx2ezNFh1WA3c

Alcune delle foto delle attività progettuali sono pubblicate nell’apposita sezione dedicata al 
progetto, all’interno del nuovo sito dell’associazione
di seguito il relativo link:
https://cittadinanzattivaumbria.it/progetto-competenze-di-cittadinanza-digitale/

Spoleto, 29.03.2022
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