
Area Servizi alla Cittadinanza
Comune di Russi

Titolo Progetto #per la mia città: aiuta un nonno o una nonna a diventare SMART!

Soggetti Coinvolti
Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Russi e Cittadini iscritti all’Albo dei Singoli Volontari Civici 
del Comune di Russi che aderiscono al progetto (fascia di età indicativa 18 anni compiuti-25 anni) 

Ambito: Sociale 

Finalità
In questo periodo di difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, i volontari saranno 
chiamati a dare supporto alla popolazione anziana presso il Centro Sociale Porta Nova

Descrizione dell’intervento
L'attività consiste nel dedicare il proprio tempo, in vigenza delle misure straordinarie per il contenimento
del rischio di contagio da Covid-19, a supporto dei laboratori informataci tesi a sostenere e a concedere
maggior autonomia funzionale alla popolazione anziana del territorio comunale di Russi.

Luogo in cui si svolgerà l’intervento
Presso il Centro Sociale Porta Nova
Tempi di realizzazione previsti
Mesi di aprile, maggio, giugno 2021

L’attività richiede competenze specifiche
Si, competenze informatiche: 
sistema operativo windows e  sistemi operativi per smartphone (android, ios,..);
posta elettronica e applicativi (gmail, outlook..);
applicazioni per video chiamare (zoom, lifesize, whastapp..);
Spid identità digitale;
fascicolo sanitario elettronico (non obbligatorio)

L’attività prevede formazione
L'avvio dell'attività sarà preceduta da un colloquio obbligatorio con gli operatori del settore e da  una
formazione inerente a lepida (gestore identità digitali) e al fascicolo sanitario online, la cui data sarà
comunicata via email

L’attività prevede forme di sostegno e costi a carico dell’ente: No

L’attività prevede rimborso spese: No

Data inizio attività
Data iscrizione all’Albo del dei Singoli Volontari Civici 

Data Scadenza
Fino al termine del progetto

Referente del progetto: 
Sonia Stampa
Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
istruzione@comune.russi.ra.it

Russi, 16/04/2021

La Responsabile Area Servizi alla
Cittadinanza

Sonia Stampa
(documento firmato digitalmente)
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