Obiettivi del progetto
-

deﬁnizione dell’Agenda digitale dell’Unione Valnure e Valchero

-

costituzione del gruppo dei Giovani Animatori Digitali

-

promozione dell’utilizzo e dell’accesso ai servizi online offerti dai Comuni attraverso
una rete di accordi con associazioni e giovani del territorio

Costituzione del gruppo GAD - Giovani Animatori Digitali
Un ruolo fondamentale di sostegno al progetto avrà la costituzione del gruppo dei Giovani
Animatori Digitali, ragazzi e ragazze del territorio che:
-

riceveranno una formazione completa sui servizi digitali offerti dall’Unione

-

parteciperanno alla costruzione dell’Agenda e all’ideazione delle iniziative per la
diffusione dei servizi digitali dell’Unione

-

metteranno a disposizione le loro competenze per le iniziative immaginate

Promozione dei servizi online
Il percorso attiverà almeno un’iniziativa per comune dedicata alla diffusione e all’utilizzo dei
servizi online messi a disposizione dai Comuni.
L’ideazione delle iniziative da attivare sarà oggetto dei workshop, a titolo esempliﬁcativo
alcune delle attività potrebbero riguardare:
-

l’apertura di punti ascolto e supporto dedicati ai servizi digitali
la realizzazione di tutorial video
la redazione di materiale informativo
l’attivazione di momenti di natura formativa
la messa a disposizione di attrezzature dedicate
...

Organizzazioni già coinvolte
Pro Loco giovani di Gropparello,
Pro Loco di San Giorgio
Pro Loco di Podenzano
Pro Loco di San Polo
Pro Loco Montechino
Pro Loco di Gusano
Pro Loco Pro Loco di Groppovisdomo
UNITRE Valnure

Ass. Vigo Giovane
Parrocchia di Villò
Ass. Crazy Sound
Coop. ARCO
APS Nativi Digitali
Ass. AGE di Carpaneto
Ass. Essere Vigolzone
Ass. Anspi rifugio Alpino
Circolo dei lettori di Vigolzone
Ass. Culture per lo sviluppo locale
Consulta delle Associazioni di Gropparello
Comitato Borgo di Sariano

Il programma di lavoro
Avvio: dal 16 febbraio
Durata: 6 mesi

Fase I - Preparazione e condivisione | 11 febbraio - 2 aprile
Fase II - Coinvolgimento del territorio, attivazione e sviluppo delle proposte | 5 aprile - 9
luglio
Fase III - Conclusione | 12 luglio - 30 luglio

Prossimi appuntamenti
Data

Orario

Appuntamento

giovedì 1 aprile

18:00 - 20:00

Incontro di formazione aperto

venerdì 9 aprile

18:00 - 20:00

Prima assemblea pubblica

mercoledì 14 aprile

15:00 - 18:00

Primo workshop con i Giovani Animatori Digitali

sabato 8 maggio

10:00 - 13:00

Primo workshop con gli attori territoriali

mercoledì 12 maggio

15:00 - 18:00

Secondo workshop con i Giovani Animatori Digitali

mercoledì 26 maggio

15:00 - 18:00

Terzo workshop con i Giovani Animatori Digitali

sabato 12 giugno

10:00 - 13:00

Secondo workshop con gli attori territoriali

sabato 26 giugno

10:00 - 13:00

Terzo workshop con gli attori territoriali

giovedì 8 luglio

18:00 - 20:00

Seconda assemblea pubblica

lunedì 26 luglio

18:00 - 20:00

Terza assemblea pubblica

