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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

                                           PUNTI ROMA FACILE: INNOVIAMO INSIEME 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino  

21. Educazione informatica 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di facilitazione digitale nei Punti Roma Facile 

(PRoF) istituiti presso le sedi dell’Amministrazione Capitolina e supporto all’organizzazione 

di seminari tematici, finalizzati all’implementazione dell’uso evoluto e responsabile delle 

nuove tecnologie da parte dei cittadini.  

I PRoF sono spazi assistiti per la diffusione, promozione e sensibilizzazione alla cultura 

digitale e per il supporto all'uso delle tecnologie, realizzati nelle sedi dei 15 Municipi della 

città, in alcune biblioteche dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale e CSA (Centri 

Sociali Anziani). 

Il fine ultimo è quello di superare il digital divide, consentendo un approccio consapevole alle 

realtà informatiche, con particolare riferimento alla fruizione dei servizi online offerti da 

Roma Capitale e dalle amministrazioni pubbliche. 

Ogni sforzo profuso nella direzione della digitalizzazione è mirato alla semplificazione e 

implementazione del rapporto fra amministrazione e cittadini, che ha il duplice effetto, da un 

lato, di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa stimolando una offerta innovativa 

e qualificata di servizi e, dall’altro, di porre i cittadini nelle condizioni di utilizzare in maniera 

corretta e completa tutti i servizi pubblici disponibili on line e consentire loro una 

partecipazione attiva ed informata. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

L’attività si svolge con il coinvolgimento degli operatori volontari affiancati da dipendenti 

dell’amministrazione e dai soggetti partner del progetto e prevede: 

a) affiancamento individuale ai cittadini, gratuito e su appuntamento, presso gli sportelli dei 

PRoF municipali. Durante l’appuntamento vengono illustrati (e in taluni casi erogati) servizi 

digitali (iscrizioni scolastiche online; rilascio di certificati; iscrizione al portale istituzionale di 



Roma Capitale e a SPID; pagamento contravvenzioni, ecc.). I facilitatori sono tutelati 

attraverso un modulo di manleva firmato dagli utenti stessi; 

b) supporto all’organizzazione di seminari e laboratori per la diffusione delle competenze 

digitali, a cura di docenti ed esperti che illustrano servizi, strumenti e buone norme per l’uso 

efficace e responsabile delle nuove tecnologie 

c) somministrazione di un questionario agli utenti, allo scopo di monitorare e migliorare il 

servizio e di acquisire dati sul fenomeno del divario digitale tra la popolazione. Con il 

questionario vengono rilevate le caratteristiche socio-demografiche degli utenti nonché il 

numero di contatti e di appuntamenti, la tipologia di servizi richiesti, il tasso di conversione e 

di fidelizzazione, il livello delle competenze digitali, il livello di gradimento del servizio; 

d) supporto alla promozione e comunicazione delle attività di cui ai punti a) e b) e alla 

realizzazione dei relativi materiali informativi (schede di sintesi, vademecum, brochure, 

locandine, volantini). 

 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Le attività saranno svolte nel territorio dei Municipi di Roma Capitale e i posti disponibili 

saranno distribuiti come di seguito: 

Municipio Roma I: 2 posti  

Municipio Roma II: 3 posti  

Municipio Roma III: 3 posti  

Municipio Roma IV: 3 posti  

Municipio Roma V: 3 posti  

Municipio Roma VI: 3 posti  

Municipio Roma VII: 2 posti  

Municipio Roma VIII: 3 posti  

Municipio Roma IX: 2 posti  

Municipio Roma X: 3 posti  

Municipio Roma XI: 3 posti  

Municipio Roma XII: 2 posti  

Municipio Roma XIII: 3 posti  

Municipio Roma XIV: 3 posti  

Municipio Roma XV: 2 posti 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 25 ore settimanali, ripartite su 5 giorni. 

E’ richiesta la disponibilità:  

• allo svolgimento del servizio in orari antimeridiani o pomeridiani;  

• per particolari esigenze, a spostarsi sull’intero territorio cittadino;  

• alla presenza in giornate festive per lo svolgimento di eventi.  

I volontari svolgeranno la loro attività collaborando nei processi quotidiani delle attività 

istituzionali. Avranno, quindi, a disposizione tutte le dotazioni logistiche e gli impianti 

tecnologici adeguati, già presenti nelle sedi delle strutture interessate. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 



 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Buona conoscenza della lingua inglese; 

Buona conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, browser di 

navigazione); 

Attitudine alla gestione delle relazioni interpersonali 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 Formazione specifica di 75 ore: 

 

1- Il Sistema Unico di Segnalazione (SUS) di Roma Capitale (2 ore) 

- La gestione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti 

2 - Internet e l’accessibilità (6 ore) 

- Navigare e consultare contenuti su internet 

- Il valore dell’accessibilità su internet 

- Le piattaforme editoriali: dall’html a wordpress 

3 - L’identità visiva di Roma Capitale (6 ore) 

- La brand identity: concept e definizione 

- Analisi di case history di brand nazionali e internazionali 

- L’identità visiva di Roma Capitale 

4 - Social media management: tecniche e strumenti di comunicazione (6 ore) 

- Analisi del ruolo dei social media nella comunicazione pubblica 

- Panoramica sui social media più utilizzati nel mondo e in Italia 

- Valutazione su quali sono i social più adatti a una pubblica amministrazione 

- Pianificazione delle attività per la gestione dei social media da parte di una Pubblica 

Amministrazione 

- Organizzazione del lavoro di una redazione social media 

- Introduzione ad alcuni tool per la gestione dei social media 

5 - Strutture di Roma Capitale e servizi online (6 ore) 

- L’organizzazione dell’Ente e i suoi compiti istituzionali 

- Il contact center multicanale 

- I servizi digitali 

- I servizi online di Roma Capitale 

- Esercitazione 

6 - L’Agenda Digitale di Roma Capitale (3 ore) 

- Il quadro normativo europeo e nazionale 

- Le linee guida dell’Agenda Digitale di Roma Capitale 



- Attività e progetti dell’Amministrazione Capitolina 

7 - L’Amministrazione Cittadino Centrica (6 ore) 

- Evoluzione del rapporto tra Cittadini e Amministrazione 

- Nuovo linguaggio e modello di interazione 

- Amministrazione propositiva, “marketing del cittadino” 

- Digital Government e Citizen Journey 

8 - L’evoluzione del linguaggio nella pubblica amministrazione (3 ore) 

- Dalla comunicazione unidirezionale al modello citizen-oriented: cenni teorici 

- L’evoluzione della normativa italiana 

- Il piano di comunicazione nella pubblica amministrazione 

9 - I rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di Servizio Civile 

Universale (6 ore), relatore Ines Innocentini 

- Elementi storico-legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Elementi del Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 e Decreti applicativi 

- Responsabilità degli operatori volontari e responsabilità dell’Ente 

- La prevenzione dei rischi come strategia di riduzione del danno 

10 - Il portale di Roma Capitale (6 ore) 

- La struttura del portale 

- La navigazione 

- Il modello redazionale 

- La normativa di riferimento 

11 - Cittadini sicuri su internet (6 ore) 

- Reputazione on line: come combattere bullismo e cyberbullismo 

- Attenzione alle nuove dipendenze 

- Parental control, responsabilità civile e penale nell'uso del cellulare 

- Come navigare on line in totale sicurezza proteggendosi da malware, virus, truffe e phishing 

12 - L’accesso agli atti e la funzione degli URP (4 ore) 

- Principali competenze degli URP 

- Le tipologie di accesso 

13 - I Punti Roma Facile e la promozione delle competenze digitali (3 ore) 

- Il contrasto al digital divide 

- Roma Capitale online: il portale; i servizi; partecipazione e democrazia diretta 

- I programmi in Italia per la promozione delle competenze digitali: i Punti Pane e Internet in 

Emilia Romagna; I Punti di Accesso Assistito in Toscana 

- Il progetto Punti Roma Facile: una rete per la cittadinanza attiva e digitale 

- La programmazione culturale 

14 - L’amministrazione e la sfida del digitale (6 ore) 

- L’amministrazione digitale: le opportunità per il cittadino e l’amministrazione 

- La tutela della privacy alla luce del nuovo regolamento UE 679/2016 

- La proprietà intellettuale online 

- Le frontiere dei servizi online della Pubblica Amministrazione: dall’Intelligenza Artificiale 

al Machine Learning 

15 - L’organizzazione e il funzionamento dei Punti di Accesso Assistiti per i servizi digitali 

“Roma Facile” (3 ore)   

- I Punti Roma Facile: principi generali, obiettivi e organizzazione del servizio 

- La figura del “facilitatore digitale”: attività previste, regole di ordinaria diligenza e profili di 

privacy 

- La rilevazione dei dati e dei livelli di gradimento a fini statistici tramite lo strumento Lime 

Survey 

16 - Gli Istituti di Partecipazione di Roma Capitale (3 ore) 

- Diritti di partecipazione popolare: il quadro normativo europeo ed italiano 

- Gli Istituti di Partecipazione di Roma Capitale 

- La digitalizzazione dei processi e degli strumenti di partecipazione dell’Amministrazione 

Capitolina 



 

I contenuti dei moduli della formazione vengono trattati utilizzando le seguenti tecniche: 

- lezione frontale in aula 

- studio di casi 

- esercitazioni 

- brainstorming 

- lavori di gruppo 

  

 


