L’accesso a Internet è un diritto fondamentale.
L’Unione aderisce alle iniziative regionali e nazionali per
garantire la connessione a cittadini, organizzazioni e imprese.

Obiettivi

Interventi

1. Più copertura internet

per il territorio.

2. Banda ultra larga in tutte

le scuole.

3. Potenziare il Wifi pubblico.
4. Più coinvolgimento nelle

comunità digitali regionali.

1. Realizzazione delle azioni

previste dal Piano BUL
per portare la banda ultra larga
dove manca.

2. Realizzazione degli interventi

del Piano di espansione
scolastica per portare la banda
ultra larga nelle scuole.

3. Nuovi Access Point della rete

pubblica EmiliaRomagnaWiFi.
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Comunità digitali
L’Unione considera il digitale un “bene comune” e punta
sui legami di comunità per sostenere lo sviluppo digitale
del territorio.

Obiettivi

Interventi

1. Attivare reti territoriali di

supporto allo sviluppo digitale.

2. Coinvolgere i giovani e renderli

protagonisti nelle azioni
di supporto digitale.

3. Promuovere l’inclusione

digitale di tutti i cittadini
e le cittadine, anche dei più
fragili.

4. Promozione del Piano Voucher

tematica degli Amministratori
Digitali.

L’Agenda dell’Unione Valnure Valchero nasce
da un percorso partecipativo, finanziato dalla
Legge Regionale 18/2015, che ha visto il coinvolgimento di cittadini e cittadine, scuole, biblioteche, associazioni, enti pubblici, imprese, professionisti e professioniste.
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L’Unione lavora per potenziare e rendere maggiormente
fruibile alla cittadinanza l’offerta di servizi pubblici online,
attraverso azioni di informazione, facilitazione e supporto.

Obiettivi

Interventi

5
Obiettivi

2. Comunicare e informare

2. Creazione di un gruppo

2. Coinvolgere i cittadini, i giovani,

3. Raccordare e uniformare

le azioni sul territorio.

di lavoro intercomunale
sui servizi pubblici digitali.

3. Azioni di comunicazione

differenziate per far conoscere
i servizi online.

4. Promozione di eventi dedicati

e favorire l’accesso ai dati
pubblici.

3. Digitalizzazione e condivsione

intelligente a Podenzano.

di contenuti e informazioni utili
alla comunità.

Scarica
il documento completo
con tutte le proposte

L’Unione promuove percorsi di sviluppo delle competenze,
affinché il digitale possa essere davvero un elemento attivante
per tutta la comunità.

Obiettivi
1. Aumentare l’alfabetizzazione

digitale di base.

Per informazioni:
sia@unionevalnurevalchero.it
valnurevalchero.partecipa.online
tel. 0523 370704

2. Rafforzare le competenze

digitali dei dipendenti pubblici.

3. Sostenere lo sviluppo delle

competenze digitali nelle
scuole.

4. Promuovere lo scambio

intergenerazionale per
l’insegnamento delle
competenze digitali.

con il sostegno della Legge regionale n. 15/2018

Interventi
1. Mappatura dei bisogni formativi.
2. Percorsi per lo sviluppo

delle competenze di base.

3. Sviluppo delle competenze

digitali dei dipendenti
e degli operatori pubblici.

4. Formazione, orientamento e

sensibilizzazione rivolte alle
comunità scolastiche del
territorio.

5. Azioni di scambio

intergenerazionale
e digital peer education.

e di archivi locali.

C. Digital wood: un bosco

D. Ego Sum: QRcode per la

valorizzazione partecipata
della toponomastica locale.

E. QR code per per la condivisione

di supporto digitale.
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Valchero: i dati della P.A.
al servizio delle cittadini
e delle imprese.

B. Digitalizzazione di contenuti

al digitale.

Competenze digitali

A. Open data - Unione Valnure

le scuole nella produzione
e condivisione di patrimoni
informativi di qualità.

5. Iniziative “mobili” e “a chiamata”

Questo Canvas è una mappa per orientarsi tra
le tante proposte concrete che questo gruppo di lavoro ha elaborato durante il percorso
che si è svolto da febbraio a settembre 2021.

sociale: azioni di aggregazione
per i giovani a rischio
di esclusione e le loro famiglie.

Interventi

1. Promuovere la condivisione

la cittadinanza.

C. Il digitale per l’inclusione

L’Unione sviluppa azioni per rendere i dati al servizio dei
cittadini, delle comunità, delle imprese.

1. Attivazione del servizio

di facilitazione digitale
in biblioteca.

Valchero”: una rete di
ambasciatori locali per lo sviluppo
digitale del territorio.

Dati per una
intelligenza diffusa

1. Facilitare e supportare

la fruizione dei servizi digitali
pubblici.

B. “Amici del digitale Valnure

in cui poter lavorare e studiare
in modo “smart”.

5. Partecipazione alla Comunità

Servizi pubblici digitali

come animatori e facilitatori
digitali (GAD).

D. Spazi di Co-working

nazionale.

L’Agenda Digitale Locale
è un programma
di interventi per rendere
il territorio “più digitale”.

A. Coinvolgimento dei giovani

di dati sul patrimonio culturale.
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Imprese digitali
L’Unione promuove il digitale per creare nuovi modelli
di business, accrescere la produttività e supportare
la transizione alla sostenibilità.

Obiettivi
1. Promuovere le opportunità del

digitale per le imprese locali.

2. Sviluppare Competenze.
3. Intercettare finanziamenti.
4. Promuovere e semplificare i

servizi online per le imprese.

Interventi
A. Azioni di informazione

e accompagnamento
sull’industria 4.0 e sulle
opportunità di finanziamento
per l’innovazione digitale
per le imprese del territorio.

B. Formazione per le imprese

e il mondo professionale su
tematiche strategiche per
l’innovazione digitale.

C. Semplificazione e potenziamento

dei servizi online per le imprese.

Comune di Carpaneto Piacentino • Comune di Gropparello • Comune di Podenzano • Comune di San Giorgio Piacentino • Comune di Vigolzone
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Un’Unione più connessa

Scopri i servizi online
dell’Unione Valnure Valchero

Sportello telematico polifunzionale
Per inviare al tuo comune pratiche online in modo semplice e
veloce.
Spid
Un’unica password per accedere online ai servizi della
Pubblica Amministrazione. Puoi ottenere gratuitamente le
tue credenziali presso gli sportelli dei Comuni dell’Unione
Valnure e Valchero.
Accesso Unitario - Attività produttive e SUE
Per inviare un’istanza a qualsiasi SUAP della Regione e per
inviare le pratiche di trasformazione edilizia del territorio.
Multe online
Puoi comunicare i dati del conducente (se previsto dalla
violazione) e fare il pagamento.
Servizi scolastici
Puoi effettuare online l’iscrizione al servizio mensa e al
servizio di trasporto scolastico.
Calcolo imposte locali
Calcola gli importi da pagare per l’IMU (Imposta Municipale
Propria) e TASI (Tassa Servizi Indivisibili).
Segnalazioni
Puoi inviare segnalazioni, reclami o suggerimenti. Ogni
segnalazione verrà registrata e processata dal nostro
personale.
Alert System
Registrati sui portali del tuo Comune per essere contattato
in caso di allerte meteo, variazioni di servizi e news dal
territorio.
Scarica l’App
Per avere informazioni, notizie, eventi e accesso ai servizi
online, tutto a portata di mano.
Hanno contribuito alla definizione dell’Agenda Digitale:
Arco società cooperativa, Associazione Genitori di Carpaneto, Associazione Genitori
di Podenzano, Associazione Genitori di San Giorgio, Avis San Giorgio, Biblioteca di
Podenzano, Azienda informatica Adida, Biblioteca di San Giorgio, Biblioteca di Vigolzone, C.B. Computer di Gabriele Calza, Circolo Anspi rifugio Alpino, Circolo dei lettori,
CNA Associazione provinciale Piacenza, Comitato Borgo di Sariano, Confapi, Industria
Piacenza, Confindustria Piacenza, Consulta associazioni, Crazy sound, Culture per lo
sviluppo locale, Essere Vigolzone, Farmacia Bongiorni, Farmacia Bonini, Farmacia
Croci San giorgio, Farmacia San Giorgio, Federimprese, IAT Valnure Valchero, Istituto
Comprensivo Valnure, Nativi Digitali APS, News sisters, Nimbojobs, Nuova Pro Loco
di Gusano, Parrocchia di Villò, Pro Loco di Montechino, Pro Loco di Groppovisdomo,
Pro Loco Giovani di Gropparello, Pro Loco di Podenzano, Pro Loco di San Giorgio, Pro
Loco di San Polo, Teatro Instabile, Università della terza età, Vigo Giovani APS

