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Carissime/i
SPID, PIN, PASSWORD, IBAN, SEPA, PAGO PA,…
Ogni giorno, soprattutto in periodo di pandemia, sentiamo parlare di strane sigle
che entrano prepotentemente nella nostra vita quotidiana e che ci servono per
poter interagire con lo Stato, la nostra banca, l’INPS, ecc.
Tutto ciò ci richiede uno sforzo per poter utilizzare gli strumenti tecnologici come il
computer, il tablet o lo smartphone e non sempre è così semplice.
Anche solamente fare una videochiamata per parlare con i propri nipoti che
risiedono in un altro comune, a volte potrebbe essere complicato.
Pertanto, su proposta e in collaborazione con AIL, Associazione Italiana contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma, abbiamo il piacere di segnalarti che ha preso forma il
progetto:

GIOVANI ANZIANI
Il progetto ha, come obbiettivo, aiutare chi ha compiuto 65 anni e che sente la
necessità di prendere dimestichezza con l’uso del computer e/o dello smartphone.
In base alle richieste che perverranno, potranno essere organizzati dei mini corsi su:
• Come funzionano le email e come crearne una.
• Cosa sono le App e come fare per iniziare ad usarle nel proprio telefono.
• Cos’è lo SPID e come attivarne uno.
• Come richiedere una prescrizione al medico stando a casa, attraverso l’app
apposita.
• Come recuperare i referti medici senza uscire da casa.
• Cosa sono i social web e come funzionano.
• Cosa non fare per evitare il phishing (truffe informatiche).

Per raccogliere le richieste, per dare dei piccoli consigli immediati o risolvere
semplici problemi di utilizzo dei nostri strumenti informatici come pc, tablet o
cellulare, è stato attivato uno SPORTELLO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA,
che verrà aperto, su prenotazione, tutti i sabati dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a
partire da sabato 17 aprile (salvo diverse indicazioni derivanti dalla pandemia)
presso:

EX SCUOLE ELEMENTARI
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

Per prenotazioni o chiarimenti contattare il seguente numero telefonico attivo dal
giovedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00:

348 900 8117 (Andrea)
Il servizio sarà prestato da alcuni giovani del paese che, in collaborazione con due
volontari AIL, hanno deciso di donare il loro tempo e le loro conoscenze in cambio
della vostra saggezza e compagnia.
Certi che tale proposta sarà di vostro gradimento, porgiamo cordiali saluti.

Assessore al Volontariato e alle Attività Connesse alla Terza Età

