
 
 

   
  
 
 
           Comune di Asti 
 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
AUXILIUM:NESSUNO RESTI SOLO, ANCHE IN RETE 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Assistenza – Area 1 e 2 

 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un 
insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e 
il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che 
essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 
Il progetto Auxilium – Nessuno resti solo, anche in rete con i suoi innumerevoli obiettivi di 
disseminazione di cultura digitale ha come fine l’inclusione digitale di tutti i soggetti deboli che 
per vari motivi, fisici e socio-economici, vengono comunemente definiti “fragili”. Tra questi si 
evidenziano le varie categorie legate al mondo dell’immigrazione che più di altri richiedono 
politiche di inclusione sociale. 
L’accesso alla rete ed in particolare ai servizi online della PA è un diritto universale che 
contribuisce al raggiungimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi 
concordati ed emanati con l’Agenda 3030. 
Auxilium – Nessuno resti solo, anche in rete, con i propri obiettivi e le attività connesse, opera in 
coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 3030 come segue. 
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 
La rete Internet con i suoi innumerevoli servizi è lo strumento strategico per raggiungere 
l’obiettivo 4. Attraverso la rete, libera ed accessibile a tutti, qualsiasi persona può accedere ad 
una educazione di qualità con possibilità di ampliare le proprie conoscenze. Le categorie fragili 
target del progetto possono attraverso il supporto degli OV ampliare le proprie conoscenze 



nell’utilizzo dei servizi di rete. Allo stesso tempo possono acquisire le informazioni basiche per 
l’utilizzo, ad esempio, di piattaforme di e-Learnig indispensabili per aumentare il proprio 
bagaglio culturale durante il percorso scolastico ed oltre i cicli di formazione canonica. 
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 
specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per 
l’imprenditoria 
L’emergenza sanitaria Covid 19 ha dimostrato che attraverso la rete è possibile aumentare le 
competenze tecniche e professionali sia in seno al mondo scolastico e di formazione istituzionale 
che in autonomia costruendo propri percorsi formativi in base alle proprie aspirazioni e capacità. 
La rete ormai costituisce il principale veicolo informativo per l’accesso ai posti di lavoro che il 
mercato offre. Nello stesso tempo lo strumento, sempre più importate per le persone a fragilità 
socio economica, espone le varie opportunità imprenditoriali per uno sviluppo equo e sostenibile 
in particolare nella “green economy”. 
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a 
tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone 
con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità 
La rete è per sua stessa natura libera, democratica ed inclusiva a condizione che venga garantito 
l’accesso a tutti, specie alle categorie più vulnerabili. Gli obiettivi di Auxilium sono tutti 
orientati a garantire un accesso alla rete, ed in particolare ai servizi della PA, che favorisca la 
crescita digitale nelle fasce della popolazione affinché queste possano accedere a tutte le 
opportunità che la società offre. E’ necessario che la rete contribuisca a garantire l’accesso a tutti 
i livelli di istruzione e formazione professionale per tutte le categorie protette come ad esempio i 
disabili. 
4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, 
abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo 
Un apposito paragrafo del contesto specifico del progetto è dedicato alla categoria “fragile” 
affetta da analfabetismo funzionale. Non basta essere in in grado di leggere e scrivere. E’ 
necessario che tutta la popolazione raggiunga il livello 3 come livello base, definito dal 
programma OCSE PISA, per garantire un corretto inserimento nelle dinamiche della vita sociale, 
economica e occupazionale. Uno degli obiettivi del progetto è quello di aumentare i livelli di 
alfabetizzazione della popolazione "fragile" attraverso un uso corretto della rete. 
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di 
una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle 
diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 
Attraverso un uso corretto e consapevole della rete tutti i cittadini, anche e soprattutto le fasce 
deboli a cui è rivolto Auxilium,  collaborano attivamente allo sviluppo sostenibile che consenta 
la valorizzazione delle diversità culturali garantendo a tutti pari opportunità, garanzia di diritti 
umani sostenendo ed ampliando la cultura pacifica e non violenta. In tale senso uno degli 
obiettivi del progetto è rivolto all’uso corretto, sicuro e consapevole della rete.  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 
 
La rete è uno degli strumenti principali che possono essere utilizzati per il raggiungimento 
dell’obiettivo 10.2. Auxilium ha anche il mandato di far crescere la cultura digitale per garantire 
a tutti l’inclusione sociale, economica e politica. 
Il progetto integra e sviluppa i principi e gli obiettivi del programma “Troviamoci in rete” 
coordinato da VolTO  
Il progetto Auxilium ha l’obiettivo di far crescere la cultura digitale della fascia di popolazione 
cosiddetta fragile come descritta nel paragrafo del contesto specifico.  
In particolare il progetto mira a: 

 Ridurre le diseguaglianze digitali, accentuate con la recente emergenza sanitaria, 



favorendo l’inclusione dei soggetti fragili. 
 Migliorare l’utilizzazione quali-quantitativa dei servizi digitali della PA e dei servizi 

socio sanitari in genere al fine di ridurre progressivamente l’accesso ai servizi di tipo 
amministrativo in presenza (sportello). 

 Massimizzare i risultati degli investimenti della PA digitale ed in particolare della parte 
socio sanitaria. 

 Realizzare un servizio di assistenza all’utenza “fragile” per l’utilizzo dei servizi online 
della PA. In tale contesto è prevista, ad esempio,  la prima assistenza (pre registrazione) 
per l’acquisizione ed utilizzo da parte del cittadino del sistema di accesso SPID e CIE.  

 Attività di formazione e tutoriali 1:1 o 1:10 (in aula) da parte degli OLP e degli operatori 
volontari sia presso le sedi degli Enti partecipanti che presso altri EE.PP. che ne faranno 
richiesta (es Comuni). 

 Attività di supporto on site (presso le abitazioni) su servizi telematici della PA e di 
telemedicina in particolare per i soggetti disabili e loro famigliari. 

 
Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli OV abbiano una adeguata 
formazione e a loro volta siano in grado di “insegnare” all’utenza degli Enti l’utilizzo delle 
tecnologie digitali ed in particolare l’accesso ad i servizi erogati online. 
Gli obiettivi che il presente progetto intende raggiungere attraverso le attività che verranno 
messe in atto disupporto all’utenza per la crescita digitale, sono riassunti nelle seguenti tabelle. 
 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 1 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Campagna di 
comunicazione per la 
diffusione del 
progetto 
Gestione e 
monitoraggio del 
progetto 
 

 Realizzare la 
campagna di 
comunicazione  del 
progetto 

 Realizzare la 
documentazione per 
sensibilizzare l’utenza 
all’utilizzo dei servizi 
messi a disposizione 

 Gestire il progetto in 
tutte le sue fasi con un 
costante monitoraggio 

N. di eventi di 
comunicazione 
N. di documenti 
pubblicati (locandine, 
comunicati stampa, 
manuali, ecc.) 
N. di accessi al sito 
Internet di progetto 
Customer satisfaction 
positiva da parte 
dell’utenza con % 
>80% 
 

Miglioramento della 
comunicazione 
Ente/utente sui 
servizi online resi 
disponibili 
Miglioramento dei 
rapporti tra PA ed 
utenti attraverso 
l’utilizzo dei servizi 
online  
 

 
OBIETTIVO 
GENERALE 2 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

 
Utilizzo dei 
principali servizi di 
rete in sicurezza: 
browser, posta 
elettronica, social, e-
learning 

 Facilitare l’accesso ai 
servizi online della PA 
 Favorire la 

comunicazione tra 
l’utente e l’utente e la 
PA mediante accesso 
alle piattaforme 
pubbliche e utilizzo 
della posta elettronica 

 Utilizzo dei canali 

Incremento del 5% 
delle mail scambiate 
con gli Enti del 
progetto 
N. di partecipanti 
iscritti a webinar e 
corsi online di varia 
natura 

Minori richieste di 
informazioni 
generali che l’utente 
può reperire in rete 
in modalità self 
service. 
Miglioramento della 
comunicazione 
Ente/utente 
attraverso la posta 
elettronica 



social della PA 
 Partecipazione a corsi 

e webinar di 
formazione  

Crescita culturale e 
digitale degli utenti 
e degli OV (anche 
oltre il servizio 
previsto) mediante 
utilizzo di 
piattaforme di e-
learning e 
partecipazione a 
webinar formativi 
 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 3 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Accesso in sicurezza 
ai servizi online della 
PA con credenziali 
SPID/CIE 

 Facilitare l’accesso ai 
servizi della PA con le 
credenziali SPID/IO 

  

Incremento del 10% 
degli accessi alle 
piattaforme online 
della PA con 
SPID/CIE 

Aumento degli 
accessi con le 
credenziali 
SPID/CIE 
Minori richieste di 
assistenza ai call 
center della PA per 
problematiche 
inerenti le procedure 
di accesso 
 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 4 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Gestione 
dell’autodiagnosi e 
piccoli interventi per 
la connettività di 
rete. In tale ambito è 
prevista anche la 
valutazione delle 
offerte commerciali 
di accesso ai servizi 
di rete (fibra ottica, 
WISP, 4G/5G, ecc.) 

 Consentire all’utenza 
di scegliere le migliori 
modalità di accesso in 
banda larga sulla base 
delle offerte 
commerciali. 

 Insegnare all’utente a 
misurare e valutare le 
performance di rete. 

 Insegnare all’utente le 
basi della diagnosi di 
eventuali 
problematiche nella 
connessione in rete 
geografica e locale. 

Numero di interventi di 
supporto degli OV e 
del mini call center su 
problematiche di 
connessione alla rete. 
Riduzione del 5% degli 
interventi dei servizi di 
assistenza, specie in 
telemedicina, dovuti a 
problematiche di 
connessione alla rete. 

Minori richieste di 
assistenza ai call 
center della PA per 
problematiche 
inerenti l’accesso in  
rete. 
 

 



OBIETTIVO 
GENERALE 5 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Accesso ai principali 
servizi online erogati 
dalla PA e dagli enti 
partecipanti al 
progetto 

Supportare l’utenza:  
 all’accesso ai portali 

della PA e nello 
specifico ai servizi 
online erogati dagli 
Enti del progetto. 

  all’utilizzo dei 
pagamenti online 
mediante i servizi di 
PagoPA 

  all’utilizzo dei servizi 
di prenotazione online 
offerti dalla PA (CUP, 
Vaccini, servizi 
comunali, carta di 
identità, ecc.) 

 

Aumento del 10% 
degli accessi con 
credenziali SPID/CIE 
ai servizi online della 
PA e degli Enti del 
progetto.  
Riduzione del 10% dei 
servizi erogati a 
sportello dalla PA e 
degli Enti del progetto. 
Aumento del 5% dei  
pagamenti online a 
favore degli Enti del 
progetto. 
Riduzione del 10% dei 
servizi di prenotazione 
effettuati mediante 
telefonate o a sportello 

Riduzione dei 
servizi erogati a 
sportello che 
possono essere 
erogati su canali 
telematici. 
Riduzione delle 
richieste di 
informazioni 
mediante telefonate 
e accessi agli URP 
degli Enti aderenti 
al progetto. 
Aumento dei 
pagamenti online 
Aumento dei servizi  
di prenotazione 
online 
 

 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 6 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Utilizzo della 
piattaforma IO per 
accedere ai servizi 
della PA e alle 
notifiche sul proprio 
smartphone 

Supportare l’utenza 
nell’installazione 
dell’App IO e 
all’utilizzo della 
piattaforma  attraverso 
sessioni in aula e 
direttamente 

N. di sessioni di 
formazione o 
direttamente 
sull’utilizzo della 
piattaforma IO 
Aumento del 20% 
degli accessi con 
credenziali SPID/CIE 
ai servizi della 
piattaforma IO. 
 

Aumento 
significativo 
dell’utilizzo della 
piattaforma IO 
Migliore utilizzo dei 
servizi erogati dalla 
piattaforma IO  
 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 7 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Accesso a bandi di 
finanziamento 
online, come ad 
esempio i voucher 
scuola. 

 supportare l’utenza 
all’utilizzo dei bandi 
online. Particolare 
attenzione verrà data 
alle iniziative della PA 
che favoriscono 
l’integrazione sociale 

N. di azioni di 
supporto sull’utilizzo 
dei servizi messi a 
disposizione con bandi 
e altre forme di 
assistenza. 
 

Aumento degli 
accessi in autonomia 
ai bandi di 
finanziamento di 
qualsiasi natura. 
 



con forme di aiuto di 
qualsiasi natura. 

 

OBIETTIVO 
GENERALE 8 

Obiettivo specifico Indicatore Risultato atteso 

Accesso ai servizi 
online erogati 
dall’ASL e dalla 
Regione Piemonte in 
ambito sanitario 

 Accesso al proprio 
fascicolo sanitario 
(FSE), ritiro referti 
online (ROL), 
scelta/revoca MMG, 
certificazioni 
vaccinali, processi di 
delega, ecc. 

 Utilizzo delle 
funzionalità di rete ed 
apparati di 
telemedicina  

N. di  azioni di 
supporto specifiche. 
Aumento del 20% 
degli accessi ai servizi 
sanitari online (FSE, 
ROL, certificazioni 
vaccinali, ecc.) 
N. di interventi di  
supporto presso il 
domiilio di utenti che 
utilizzano strumenti di 
telemedicina. 
Riduzione del 10% dei 
servizi di assistenza 
sistemistica da parte 
dell’ASL per la 
telemedicina  

Significativo 
aumento dei servizi 
sanitari fruiti online 
da parte di utenti 
fragili. 
Miglioramento 
dell’utilizzo degli 
apparati di 
telemedicina e 
riduzione degli 
interventi on site da 
parte dei servizi di 
assistenza. 
 

 

1) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 
FASE I Valutazione ex-ante 
Per dare un valore condiviso ai progetti ed alle azioni proposte dalle sedi di accoglienza, il 
Comune di Asti in qualità di capofila,  procede all’affiancamento durante la progettazione, 
assistendo le sedi di attuazione nella verifica dei seguenti punti:  

 pertinenza dell’idea progettuale rispetto alla realtà che si incontra; 
 congruenza con il contesto in cui il progetto si svolge, per analizzare se il progetto 

è significativo per le persone coinvolte e rispondente a dei bisogni reali; 
 adeguatezza delle risorse messe in campo (personale, enti partner, spazi e 

strumenti);  
 adeguatezza della formulazione del progetto in modo che possa funzionare da 

guida per la fase operativa; 
 congruenza fra le parti del progetto 
 stesura dei programmi di intervento sulla base degli obiettivi e degli ambiti di 

azione individuati per rispondere ai bisogni e alle sfide del territorio. 
In occasione dell’uscita del bando di reclutamento e selezione degli OV, il Comune di Asti in 
collaborazione con Astiss (ente partner (cifr punto 12 scheda) e il TESC (Ente rete del 
programma) promuoverà il progetto attraverso la realizzazione di giornate informative e con 
attività di promozione tramite i siti web e i social.  
 
FASE II: Preparazione dei volontari (dal 1° al 3° mese ) 
In questa fase gli operatori volontari saranno coinvolti in tutte le attività propedeutiche e 



necessarie alla realizzazione dei servizi. Successivamente a specifici incontri nei quali agli 
operatori volontari verranno fornite informazioni per meglio conoscere la propria sede di 
accoglienza, i servizi erogati, le procedure e le risorse ad essa collegate, gli stessi saranno 
coinvolti in attività volte a: 

 conoscere l’organizzazione dei servizi, gli strumenti in uso, le risorse disponibili che 
serviranno per l’organizzazione e la realizzazione degli interventi; 

 effettuare con gli operatori referenti una programmazione esecutiva necessaria 
all’implementazione del progetto; 

 promuovere un’iniziale conoscenza degli altri operatori e volontari che collaborano con 
ciascun Ente nella realizzazione del progetto. 

Queste attività concentrate nella fase iniziale del progetto, seppur in misura più ridotta, 
proseguiranno nel corso di realizzazione dello stesso relativamente alla specificità di nuove 
variabili che potrebbero presentarsi. 

Obiettivi di 
riferimento 

Attività 

Favorire la 
conoscenza 
della propria 
sede di 
accoglienza,  
delle procedure 
e dei servizi 
/risorse 
territoriali 
presenti 

I dipendenti degli Enti ospitanti: 
- Forniranno agli operatori volontari ampie informazioni circa la sede e la sua 
organizzazione, le attività progettuali, nonché istruzioni circa l’utilizzo delle 
risorse strumentali previste per la realizzazione delle attività e le varie 
procedure operative vigenti; 
- Coinvolgeranno gli operatori volontari in un’attenta analisi dei bisogni 
presenti e delle opportunità da sviluppare,  
- Daranno indicazioni circa gli strumenti informatici e cartacei idonei a 
rilevare e registrare le richieste dell’utenza, le attività svolte, gli 
aggiornamenti e il piano degli interventi, nonché precise indicazioni sulle 
modalità di elaborazione, gestione e trasmissione di dati e informazioni 
all’interno dell’organizzazione di riferimento; 
- Organizzeranno incontri di presentazione e di conoscenza reciproca le 
risorse del territorio: Comuni, Enti, Associazioni di Volontariato, in modo da 
favorire un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze, una 
compartecipazione nella condivisione della programmazione esecutiva delle 
attività al fine di massimizzare sia l’efficacia del progetto che l’arricchimento 
dell’esperienza degli Operatori Volontari. 

Conoscere la 
realtà locale di 
riferimento del 
progetto 
 
Aumentare le 
proprie 
competenze 

 In occasione dell’entrata in servizio, gli operatori volontari 
parteciperanno all’incontro di accoglienza (in collaborazione con i 
partner locali del progetto) e di benvenuto organizzato dal Comune di 
Asti alla presenza del Sindaco e delle autorità per dare il benvenuto 
agli OV del progetto, presso ASTISS (partner del progetto).  In 
quell’occasione gli OV conosceranno anche gli OLP che diverranno 
le persone di riferimento. 

 Di seguito si svolgerà il primo incontro sulla formazione generale 
(come descritta nel sistema); il giorno seguente gli OV saranno inviati 
presso le singole sedi di attuazione, dove conosceranno le persone di 
riferimento e prenderanno visione dei luoghi e degli spazi per loro 
preparati. 

 In seguito gli OV svolgeranno presso le aule del comune di Asti 
indicate nel sistema, il percorso di formazione generale, che li aiuterà 
ad inserirsi nel ruolo specifico.  

 Inizierà da subito il percorso di formazione specifica, così come 
descritta alle voci relative, che avrà luogo  presso le aule del Comune 
di Asti ed ove necessario (es. servizi sanitari specifici) presso le 
singole sedi di attuazione dello stesso. 



 Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione 
e affiancamento all’O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà 
della sede e del progetto. 

 Presa coscienza del loro ruolo e delle modalità di sviluppo del 
servizio, saranno dedicati spazi specifici di riflessione per concordare 
con l’O.L.P. le singole attività da svolgere, mansioni, orario, 
calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile ai fini della 
verifica del servizio svolto. Verrà così scritto e controfirmato 
dall’OLP e dall’OV il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio 
del servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 

 Tra il primo e il terzo mese di servizio verrà organizzato un incontro 
di presentazione del coprogramma “Troviamoci in rete” ed i relativi 
progetti, (descritto nelle modalità, nella scheda programma al punto 
6) con l'obiettivo di far conoscere agli operatori volontari gli enti 
coprogrammanti, i territori sui quali insiste il coprogramma e gli 
scopi della coprogrammazione. Sarà l'occasione per restituire la 
visione comune che ha animato la coprogrammazione e il senso di 
appartenenza ad una progettualità più ampia che coinvolge diversi 
enti e diversi territori.   

 

FASE III: Presentazione delle attività dell’ente,  formazione specifica e realizzazione 
attività del progetto (dal 2° al 12° mese) 
 
Il volontario verrà accolto dall’OLP, seguirà la presentazione delle sedi operative degli enti 
coprogettanti, ciascuna dal punto di vista di dislocazione degli uffici e delle strutture 
utilizzate. 
I volontari verranno presentati a tutto il personale e successivamente verranno messi a 
conoscenza del ruolo degli enti. La presa di coscienza del loro ruolo e delle modalità di 
sviluppo del servizio saranno dedicati spazi specifici di riflessione per concordare con gli 
O.L.P. le singole attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto 
indispensabile ai fini della verifica del servizio svolto. Verrà così scritto e controfirmato 
dall’OLP e dal volontario il patto di servizio che verrà inviato all’ufficio del servizio civile 
dell’ente capofila per la controfirma.  
Il periodo di formazione, così come descritto nel piano di formazione generale, verrà svolto 
dall’ente capofila, presso le sedi indicate. La formazione specifica, così come definita nel 
progetto, avrà luogo generalmente presso le singole sedi di attuazione dello stesso o in 
maniera congiunta descritta alle voci relative. 
Contemporaneamente i giovani avvieranno un periodo di osservazione e affiancamento agli 
O.L.P., che li introdurrà gradualmente nella realtà della sedi e del progetto. 
E’ previsto che per tutto l’anno di servizio possano essere definiti e realizzate alcune 
specifiche formazioni mediante training on the job che riguardano particolari piattaforme di 
servizi online o su tecniche di supporto all’utenza. 
 
Azioni specifiche dei Consorzi socio assistenziali per le attività a carattere territoriale 
 
In base agli obiettivi di progetto, gli operatori volontari inizialmente affiancheranno gli 
operatori dipendenti di ciascuna sede di accoglienza e successivamente svolgeranno le 
seguenti attività volte a: 

 predisporre ed aggiornare una mappatura delle risorse territoriali; 
 supportare i cittadini nella richiesta di specifiche credenziali come ad esempio lo 

Spid, piuttosto che nell’uso delle piattaforme previste per l’accesso e l’utilizzo di 
determinati servizi (es. iscrizione dei figli a scuola, consultazione del registro 
elettronico, iniziative progettuali come Home Care Premium, ecc…), promuovendo 



nel contempo il collegamento con gli Enti ed i soggetti del territorio; 
 sostenere l’utenza nell’utilizzo del cellulare e degli altri strumenti comunicativi 

(WhatsApp, e-mail,….) a seconda delle differenti tipologie di servizio ed attività, (es. 
comunicazione con le Scuole, con gli operatori, piuttosto che consegna delle borse 
alimentari…) 

Nello specifico, in considerazione della maggiore difficoltà da parte dell’utenza fragile sia 
nell’utilizzo che nel possesso di strumentazione informatica, delle difficoltà di connessione 
legate al territorio, sarà prevista la realizzazione di azioni di supporto digitale itinerante 
destinate ai cittadini sul territorio, con particolare attenzione a coloro che non possono essere 
considerati nativi digitali. 
Nel caso in cui si ricorrano le fattispecie di cui sopra è previsto che i volontari possano 
accompagnare l’utenza presso sedi opportunamente attrezzate. 
I moduli di formazione specifica realizzati dalle singole sedi di accoglienza terranno conto 
delle peculiarità proprie di ciascun Ente come: mission, funzioni, utenza, servizi erogati, 
risorse presenti sul territorio, organizzazione, nonché delle attività in cui i volontari saranno 
coinvolti. 
 
Obiettivi di risultato 
 
Obiettivi di riferimento Attività 

Aver supportato i cittadini 
nell’acquisizione di 
conoscenze digitali 
Aver promosso la conoscenza 
e l’utilizzo delle tecnologie 
digitali anche per coloro che 
non sono in possesso degli 
adeguati strumenti e 
condizioni necessarie al loro 
utilizzo (connessione, 
inadeguatezza degli strumenti 
posseduti, incapacità a 
relazionarsi con gli strumenti, 
mancanza di un supporto 
stabile…) 
Aver agevolato i cittadini 
nella conoscenza di servizi ed 
opportunità presenti 
Aver insegnato ai cittadini 
come  richiedere ed accedere 
a determinati servizi / 
opportunità presenti 
Aver agevolato il 
collegamento tra i cittadini e i 
vari servizi presenti 
 

Prima dell’avvio delle attività, in aggiunta all’attività 
formativa, verranno realizzati incontri di confronto e di 
scambio con gli operatori volontari, finalizzati ad illustrare la 
tipologia dei bisogni che il progetto andrà a rispondere e delle 
azioni che verranno poste in essere per il loro 
soddisfacimento. 
In aggiunta alla realizzazione dell’attività formativa e 
precedentemente l’avvio delle attività, i dipendenti dell’Ente 
presenteranno i volontari ad altri operatori dei servizi 
territoriali, ai volontari di diverse Associazioni a seconda 
delle necessità presenti. Inoltre gli OV verranno coinvolti in 
un’attività di redazione e/o aggiornamento della mappatura 
dei servizi e delle opportunità presenti. 
Individuate le postazioni di servizio, verranno calendarizzate 
e programmate le attività, sia quelle riguardanti bisogni 
ordinari (come ad esempio la richiesta dello Spid, la 
consultazione dei siti….), sia quelli legati ad attività più 
specifiche e legate a un determinato periodo dell’anno (es. 
iscrizione dei figli a scuola, richiesta voucher scuola, 
consultazione dei registri elettronici…) 
La realizzazione delle attività presso i vari Enti, seppur 
caratterizzata da azioni in comune (come supporto nella 
richiesta dello Spid) ed altre più specifiche relativi alla 
specificità di ciascun soggetto, consentirà inoltre di potenziare 
il collegamento fra la rete dei servizi. 
L’attuazione del progetto consentirà inoltre di poter ridurre il 
gap generazionale sull’uso delle tecnologie, andando a 
focalizzare ulteriormente la conoscenza dei bisogni dei 
cittadini in questo frangente. 

 
 
Dettaglio degli obiettivi 



OBIETTIVO 1 ATTIVITA’ 

Campagna di 
comunicazione 
per la 
diffusione del 
progetto 
Gestione e 
monitoraggio 
del progetto 
 

Realizzare la documentazione (comunicati stampa, locandine, depliant, 
messaggi social) per la diffusione del progetto nelle fasce di popolazione 
target 
Gestione del mini call center con help desk di 1° e 2° livello ubicato presso 
la sede del Comune di Asti. Il servizio verrà dotato di un numero unico per 
ricevere le telefonate e mail dagli utenti del territorio di tutti gli Enti 
partecipanti all’iniziativa 
Gestire un centro di ascolto, attraverso il mini call center e con servizio 
diretto erogato all’utente, che raccolga e trasmetta agli Enti interessati 
malfunzionamenti, critiche e proposte di miglioramento del servizio. In tal 
senso gli OV sono osservatori (caschi blu digitali) sul campo dei servizi 
online erogati dalla PA 
Organizzazione e realizzazione di eventi formativi per l’utenza 
Supporto all’utente, ante e post informazione di base, mediante assistenza 
telefonica, videochiamate, teleassistenza 
Monitoraggio del progetto in tutte le sue fasi con raccolta e trattamento di 
dati  
Realizzazione di customer satisfaction (sufficienti anche semplici 
emoticon) per gli utenti e gli Enti partecipanti al progetto sul servizio 
erogato nella varie forme previste dall’iniziativa 

 
OBIETTIVO 2 ATTIVITA’ 

Utilizzo dei 
principali 
servizi di rete 
in sicurezza: 
browser, posta 
elettronica, 
social, e-
learning 

Supportare l’utente nell’utilizzo dei principali servizi di rete 
(tipi di browser, sistemi di posta elettronica, chat e 
videoconferenza, social, e-learning) 
Dare all’utente le informazioni base di cyber security 
Supportare l’utente nella creazione e gestione di una casella 
di posta elettronica personale 
Supportare l’utente nell’utilizzo in sicurezza dei principali 
social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) e delle 
piattafrome di e-Learning 

 
OBIETTIVO 3 ATTIVITA’ 
Accesso in 
sicurezza ai 
servizi online 
della PA con 
credenziali 
SPID/CIE 
 

Aiutare gli utenti nelle operazioni di accreditamento del 
servizio SPID attraverso preregistrazione dei dati anagrafici 
necessari 
Supportare l’utente nell’utilizzo delle credenziali 
SPID/CIE. Per le credenziali CIE l’utente verrà supportato 
per l’utilizzo su smartphone dell’App CIE id 

 
 

OBIETTIVO 4 ATTIVITA’ 
Gestione 
dell’autodiagno
si e piccoli 
interventi per la 
connettività di 
rete. In tale 
ambito è 
prevista anche 
la valutazione 
delle offerte 

Insegnare all’utente la valutazione tecnico/economica delle 
offerte commerciali per l’accesso alla rete (fibra ottica, 
WISP, 4G/5G) 
Insegnare all’utente la diagnostica di base delle connessioni 
di rete. Utilizzo di connessioni di backpup basate su hotspot 
dello smartphone al fine di garantire la continuità dei 
servizi di rete 

Insegnare all’utente l’utilizzo di speetest (es Ookla) per la 
misura delle performance di rete 



OBIETTIVO 4 ATTIVITA’ 
commerciali di 
accesso ai 
servizi di rete 
(fibra ottica, 
WISP, 4G/5G, 
ecc.) 
 



 
OBIETTIVO 5 ATTIVITA’ 

Accesso ai 
principali 
servizi online 
erogati dalla PA 
e dagli enti 
partecipanti al 
progetto 
 

Insegnare all’utenza la ricerca dei servizi in rete erogati 
dalla PA 
Supportare l’utenza nell’accesso ed utilizzo dei principali 
servizi della PA erogati in rete: IO, Piemonte TU, PagoPA, 
Agenzia delle Entrate (precompilata, catasto), INPS (my 
INPS, ISEE), Ministero del Lavoro, Pubblico Registro 
Automobilistico, Bollo Auto, bandi  e voucher. Servizi 
specifici dei comuni come prenotazioni per rilascio CIE, 
autocertificazioni, SUAP/SUE, ecc. 
Supporto all’utenza per il pagamento servizi, tasse e tributi 
con la piattaforma PagoPA 

 
 

OBIETTIVO 6 ATTIVITA’ 
Utilizzo della 
piattaforma IO 
per accedere ai 
servizi della PA 
e alle notifiche 
sul proprio 
smartphone 
 

Insegnare all’utenza la registrazione ed accesso, con 
SPID/CIE, all’App IO 

Supportare l’utenza nell’utilizzo dei servizi erogati 
dall’App IO (servizi della PA presenti, notifiche) 

 
 

OBIETTIVO 7 ATTIVITA’ 
Accesso a 
bandi di 
finanziamento 
online, come ad 
esempio i 
voucher scuola 

Insegnare all’utenza le modalità di ricerca dei portali che 
pubblicano bandi ed opportunità di accesso a forme di 
finanziamento 

Supportare l’utenza nella registrazione e utilizzo dei portali 
che erogano servizi come i voucher scuola 

 
 

OBIETTIVO 8 ATTIVITA’ 
Accesso ai 
servizi online 
erogati 
dall’ASL e 
dalla Regione 
Piemonte in 
ambito 
sanitario 

Insegnare all’utenza l’utilizzo delle piattaforme di sanità 
digitale (CUP, FSE, ROL, scelta/revoca MMG, ecc.)  

Supporto a domicilio sui sistemi di telemedicina che l’ASL 
Asti utilizza presso le abitazioni degli assistiti, Questa 
attività verrà svolta esclusivamente nelle sedi e luoghi 
dell’ASL Asti e presso i domicili delle persone assistite 
dalla stessa ASL e dai Consorzi Socio Assistenziali 

 
FASE IV: Monitoraggio e verifica (3° mese, 7° mese, 12° mese) 
Obiettivi di riferimento Attività 

Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile per la 
comunità locale, con una 
crescita umana e civile 
maggiormente orientata 

Lungo tutta la durata del progetto, saranno attivate dal 
personale del Comune di Asti incaricato del monitoraggio, 
azioni per valutare lo stato di avanzamento del progetto, gli 
eventuali discostamenti dai piani previsti, la qualità 
dell’esperienza degli OV attraverso: 



alla solidarietà nell’uso 
delle piattaforme online 
della PA 
 
Mettere in gioco le proprie 
risorse e la propria 
autonomia operativa. 

 Incontri di programmazione e coordinamento periodici tra 
l’ O.L.P. e gli OV per la verifica dell’andamento del 
progetto e il piano concordato degli impegni settimanali; 

 Incontri di monitoraggio sull’andamento del progetto tra 
gli O.L.P. con valutazione degli indicatori e target 
raggiunti nei singoli obiettivi; 

 Trasmissione periodica dei feedback sui servizi online 
della PA alle amministrazioni erogatrici;  

 Incontri di tutoraggio tra gli OV e i tutor del Comune per 
la verifica dell’andamento del progetto e l’adeguatezza 
della formazione (generale e specifica); 

 Compilazione da parte degli O.L.P. di questionari 
sull’andamento del progetto; 

 Compilazione da parte dei volontari di questionari per la 
rilevazione dell’andamento del progetto e delle  
competenze iniziali; per verificare le modalità di impiego 
degli OV nel progetto; 

 Report dei referenti del Comune circa gli esiti delle attività 
di monitoraggio e tutoraggio. 

 
FASE V: Conclusione e valutazione del servizio (11^ e 12^ mese) 
Obiettivi di 
riferimento 

Attività 

Vivere un’esperienza 
soddisfacente e utile 
per la comunità locale 
 
Mettere in gioco le 
proprie risorse e la 
propria autonomia 
operativa 

 Rielaborazione dei dati raccolti durante le azioni di 
monitoraggio e tutoraggio del Comune; 

 Restituzione dei dati emersi alle singole sedi di progetto; 
 Sintesi dei feedback registrati e trasmessi sui servizi online 

della PA e relative eventuali azioni intraprese dalla stessa per 
migliorare la qualità del servizio; 

 Incontro di monitoraggio tra O.L.P. e referenti del Comune 
per somministrazione agli OLP del questionario finale per la 
valutazione complessiva dei risultati del progetto e del 
servizio dei volontari in termini di obiettivi effettivi 
raggiunti, risultati concreti, risorse utilizzate, persone ed enti 
coinvolti, formazione erogata, gradimento dei beneficiari 
ultimi del progetto; 

 Rilevazione, da parte dei tutor delle competenze degli OV al 
termine del progetto, con un raffronto rispetto alla situazione 
di partenza; 

 Somministrazione agli OV, da parte del Comune di un 
questionario finale per la valutazione complessiva del 
progetto e del servizio in termini di gradimento 
dell’esperienza, crescita umana, competenze acquisite, 
qualità dei rapporti instaurati;   

 Elaborazione di un documento finale in collaborazione tra 
Comune di Asti, le sedi di attuazione e volontari (con 
supporto di ASTISS, partner del progetto) sul progetto, che 
contenga i riferimenti alla documentazione realizzata, 
depositata nel sito Internet di progetto, i dati essenziali sugli 
esiti del progetto, sull’impiego degli OV, sull’eventuale 
scostamento rispetto al progetto originale. Sarà una sintesi 
dell’esperienza del servizio civile, anche con 



l’individuazione dei punti critici e degli aspetti positivi 
nell’affiancamento dei volontari che servirà da base per una 
eventuale successiva riprogettazione e verrà discusso durante 
l’evento finale; 

 Preparazione, realizzazione e gestione da parte degli enti 
coprogrammanti, di un evento conclusivo (tra il 10 e il 12 
mese) per la diffusione dei risultati, al quale potranno 
partecipare gli OV, gli olp ed eventuali destinatari dei 
progetti (presso Astiss rif. punto 12, in collaborazione con 
l’ente di rete  TESC) 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

FASE II: Preparazione degli operatori volontari  
Azioni 

 Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto organizzato dal Comune di Asti, 
alla presenza del Sindaco e delle autorità e dell’O.L.P. per la presentazione del progetto 
(presso ASTISS, in collaborazione con l’ente partner del progetto Tesc e diffuso tramite i 
canali di APL-CPI Asti, partner del progetto rif. punto 12); 

 Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo, in 
quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

 Inserimento nelle sedi di attuazione nelle quali verranno affiancati dall’OLP; 
 Conoscenza del personale presente nelle sedi di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse delle sedi 
 Partecipazione tra il primo e il terzo mese all’incontro di presentazione del coprogramma 

“Troviamoci in rete” e dei relativi progetti (come descritto nelle modalità, nella scheda 
programma al punto 6). 

 
FASE III:  
Preparazione degli operatori volontari attraverso la presentazione delle attività dell’ente e 
realizzazione attività del progetto suddivise per sede così come descritte al punto 9.1. 
 
Gli operatori volontari: 

 leggeranno i progetti/attività già messi in atto al fine di un aggiornamento  
 affiancheranno il personale degli uffici  e delle sedi con l’intento di conoscere le modalità 

di lavoro. 
 Partecipazione a spazi specifici di riflessione per concordare con l’ O.L.P. le singole 

attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile 
ai fini della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche, vista la situazione 
pandemica in continuo evolversi, potranno avvenire anche in corso d’opera. Verrà così 
scritto e controfirmato dall’OLP e dal volontario il patto di servizio che verrà inviato 
all’ufficio del servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 

 Partecipazione al percorso di formazione specifica e successivo affiancamento in una 
iniziale coprogettazione degli interventi; 

 Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 
 
 

OBIETTIVO 1 ATTIVITA’ DEGLI OV 
Campagna di 
comunicazione 
per la 

Predisporre e rilasciare tutta la documentazione (comunicati stampa, 
locandine, depliant, messaggi social) per la diffusione del progetto 
nelle fasce di popolazione target 



OBIETTIVO 1 ATTIVITA’ DEGLI OV 
diffusione del 
progetto 
Gestione e 
monitoraggio 
del progetto 
 

Realizzare e mantenere aggiornato il sito Internet di progetto all’indirizzo 
www.comune.asti.it/serviziociviledigitale. Tutti i materiali di progetto 
realizzati saranno messi a disposizione dei cittadini in ottica di piena 
condivisione delle conoscenze e di disseminazione di cultura digitale 
Attivare e gestire il mini call center con help desk di 1° e 2° livello 
ubicato presso la sede del Comune di Asti. In particolare con l’OLP 
verranno definite le funzioni del mini call center e verrà attivata apposita 
casella di posta elettronica. Il servizio verrà dotato di un numero unico per 
ricevere le telefonate con risponditore ad albero e segreteria telefonica. Gli 
OV presidieranno il servizio telefonico rispondendo anche alle  e-mail. 
Tutte le attività verranno registrate in apposito foglio elettronico a fini 
statistici al fine di migliorare e rendere più efficiente il servizio erogato. 
Attivare e gestire un centro di ascolto, attraverso il mini call center e con il 
servizio diretto erogato all’utente, che raccolga e trasmetta agli Enti 
interessati malfunzionamenti, critiche e proposte di miglioramento del 
servizio. In tal senso gli OV sono osservatori (caschi blu digitali) sul 
campo dei servizi online erogati dalla PA 
Raccogliere e mettere a sistema, in apposite schede, i fabbisogni di servizi 
online dell’utenza, comprese le necessità di ulteriori momenti formativi e 
di divulgazione dei servizi; 
Organizzare e realizzare eventi informativi per l’utenza. Il servizio può 
essere erogato per gruppi omogenei anche in aula. Gli OV avranno il 
compito di gestire la segreteria di tutti gli eventi 
Supportare l’utente, ante e post informazione di base, mediante assistenza 
telefonica, videochiamate, teleassistenza 
Monitorare il  progetto in tutte le sue fasi con raccolta e trattamento di 
dati. Tra queste attività rientrano la raccolta e rappresentazione grafice 
degli indicatori dei singoli obiettivi. 
Realizzare un apposito customer satisfaction (sufficienti anche semplici 
emoticon) per gli utenti e gli Enti partecipanti al progetto sul servizio 
erogato nella varie forme previste dall’iniziativa 

 
OBIETTIVO 2 ATTIVITA’ DEGLI OV 

Utilizzo dei 
principali 
servizi di rete 
in sicurezza: 
browser, posta 
elettronica, 
social, e-
learning 

Aiutare l’utente nell’utilizzo dei principali servizi di rete (tipi di 
browser, sistemi di posta elettronica, chat e videoconferenza, social, e-
learning) 
Dare all’utente le informazioni base di cyber security con particolare 
riferimento all’uso di antivirus, anche su smartphone, e al rischio 
consapevole in rete (truffe, furti di identità, ecc.)  
Aiutare l’utente nella ricerca di un provvidere che fornisca una casella 
di posta elettronica. Supporto alla creazione e gestione di una casella di 
posta elettronica personale 
Supportare l’utente nell’utilizzo in sicurezza dei principali social 
(Facebook, Instagram, Twitter, ecc.) e delle piattaforme di e-Learning 
con partecipazione a webinar specifici sulle piattaforme della PA 

 
OBIETTIVO 3 ATTIVITA’ DEGLI OV 
Accesso in 
sicurezza ai 
servizi online 
della PA con 
credenziali 

Facilitare l’utente nelle operazioni di accreditamento del servizio SPID 
attraverso preregistrazione dei dati anagrafici necessari e successivo 
rilascio della credenziali a sportello (es. Poste) e online 
Aiutare l’utente nell’utilizzo delle credenziali SPID/CIE. Per le 
credenziali CIE l’utente verrà supportato per l’utilizzo su smartphone 



OBIETTIVO 3 ATTIVITA’ DEGLI OV 
SPID/CIE 
 

dell’App CIE id 

 
OBIETTIVO 4 ATTIVITA’ DEGLI OV 
Gestione 
dell’autodiagno
si e piccoli 
interventi per la 
connettività di 
rete. In tale 
ambito è 
prevista anche 
la valutazione 
delle offerte 
commerciali di 
accesso ai 
servizi di rete 
(fibra ottica, 
WISP, 4G/5G, 
ecc.) 
 

Supportare l’utente nella valutazione tecnico/economica delle offerte 
commerciali per l’accesso alla rete (fibra ottica, WISP, 4G/5G) 
Insegnare all’utente la diagnostica di base delle connessioni di rete.  
Supportare l’utente per la configurazione ed utilizzo di connessioni di 
backpup basate su hotspot dello smartphone al fine di garantire la 
continuità dei servizi di rete (vedi ad esempio telemedicina) 

Insegnare all’utente l’utilizzo di speetest (es Ookla) per la misura delle 
performance di rete sia per connessioni fisse (F.O., hyperlan/WISP, 
ecc.)  che in mobilità (3G/4G/5G) 

 
OBIETTIVO 5 ATTIVITA’ DEGLI OV 

Accesso ai 
principali 
servizi 
online 
erogati dalla 
PA e dagli 
enti 
partecipanti 
al progetto 

 

Insegnare all’utenza la ricerca dei servizi in rete erogati dalla PA. 
Valutazione dei risultati ottenuti con i principali motori di ricerca. 
Utilizzo dei portali della PA che linkano servizi pubblici (IO, 
PiemonteTu) 

Aiutare l’utenza nell’accesso ed utilizzo dei principali servizi della PA 
erogati in rete: IO, Piemonte TU, PagoPA, Agenzia delle Entrate 
(precompilata, catasto), INPS (my INPS, ISEE), Ministero del 
Lavoro, Pubblico Registro Automobilistico, Bollo Auto, bandi  e 
voucher. Servizi specifici dei comuni come prenotazioni per rilascio 
CIE, autocertificazioni, SUAP/SUE, ecc. 

Supportare l’utenza per il pagamento servizi (es. ticket sanitari), tasse e 
tributi con la piattaforma PagoPA 

 
 

OBIETTIVO 6 ATTIVITA’ DEGLI OV 
Utilizzo della 
piattaforma IO 
per accedere ai 
servizi della PA 
e alle notifiche 
sul proprio 
smartphone 
 

Aiutare l’utente nella fase di installazione dell’App IO e gestione 
dell’accesso con SPID/CIE. Insegnare a trovare i servizi erogati dalla 
PA sulla piattaforma 

Supportare l’utenza nell’utilizzo dei servizi erogati dall’App IO 
(servizi della PA presenti, notifiche) 

 
OBIETTIVO 7 ATTIVITA’ DEGLI OV 
Accesso a 
bandi di 
finanziamento 
online, come ad 
esempio i 
voucher scuola 

Insegnare all’utenza le modalità di ricerca dei portali che pubblicano 
bandi ed opportunità di accesso a forme di finanziamento 
Supportare l’utenza nella registrazione e utilizzo dei portali che erogano 
servizi come i voucher scuola 

Insegnare all’utenza le funzionalità connesse alla generazione e modifica 



OBIETTIVO 7 ATTIVITA’ DEGLI OV 
di file pdf con conseguenti download e upload nel caso di servizi che 
richiedono compilazioni offline 

 
OBIETTIVO 8 ATTIVITA’ DEGLI OV 

Accesso ai 
servizi online 
erogati 
dall’ASL e 
dalla Regione 
Piemonte in 
ambito  
sanitario 

Insegnare all’utenza l’utilizzo delle piattaforme di sanità digitale (CUP, 
FSE, ROL, prenotazione vaccini, scelta/revoca MMG, ecc.). Tutte le 
attività di crescita digitale a domicilio dell’obiettivo sono estese a 
famigliari e conviventi (es. OSS, badanti) 
Supportare gli utenti presso il domicilio nell’uso dei sistemi di 
telemedicina che l’ASL Asti utilizza presso le abitazioni degli assistiti. 
Questa attività verrà svolta esclusivamente nelle sedi e luoghi dell’ASL 
Asti e presso i domicili delle persone assistite dalla stessa ASL e dai 
Consorzi Socio Assistenziali 
Insegnare agli utenti di telemedicina l’utilizzo dei sistemi affidati, le basi 
della diagnostica delle connessioni di rete e la configurazione e gestione di 
linee di backup basate su hotpsot attivati su cellulare.   

 
FASE IV: Monitoraggio 

 
 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’O.L.P.: singole 
attività da svolgere,  di programmazione e coordinamento periodici con l’OLP  per la 
verifica dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali. 

 Partecipazione agli incontri di tutoraggio per la verifica dell’andamento del progetto 
e della formazione (generale e specifica). 

 Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle 
competenze iniziali 

 
FASE V: Conclusione e valutazione del servizio 

 Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto 
 Compilazione di un questionario finale, e somministrazione dello stesso ai destinatari 

del progetto, per la valutazione complessiva del progetto e del servizio (trasversale a 
tutti i progetti del programma (descritto al punto 8 della scheda programma) 

 Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme agli enti 
coprogrammanti e all’OLP) che contenga i dati essenziali sugli esiti del progetto e 
sull’impiego degli OV da presentare all’evento conclusivo. 

 Partecipazione all’evento finale in plenaria (tra il 10 e il 12 mese come descritto alla 
scheda programma alla voce 6) sulla diffusione dei risultati dei progetti e del 
programma organizzato dagli enti coprogrammanti (se necessario presso ASTISS,  
partner del progetto rif. Punto 12). 

 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI,  SERVIZI OFFERTI: 

    
 

Codice sede Ente di accoglienza Indirizzo Comune 

OV 
richiesti 

Tutti senza 
vitto 

 

158971 
 

Comune di Asti 
Risorse Umane e 
sistemi informativi – 

Asti 
2 di cui 1 

GMO 
 



Piazza Catena 3 

158958 Comune di Asti 
Piazza Roma – 
Banca del dono 

Asti 
2 di cui 1 

GMO 
 

158858 
Comune di Mondovì –
Dipartimento IC SAT 

Corso Statuto, 15 Mondovì (CN) 1 
 

158912 ASL Asti 
Corso Dante 
Alighieri 202 

Asti 
4 di cui 1 

GMO 
 

158436 
CO.GE.SA. - Consorzio 
per la gestione dei 
servizi socio-assistenziali

Via Ezio Baroncini, 
9 

Asti 1 
 

158366 
CISA Asti Sud -  
Consorzio Intercomunale 
Socio Assistenziale 

Piazza Principe 
Umberto, 9 

Nizza Monferrato 
(AT) 

2 di cui 1 
GMO 

 

202353 

C.S.P. - Consorzio 
intercomunale del 
novese dei servizi alla 
persona 

Piazzale Partigiani 1 Novi Ligure (AL) 
2 di cui 1 

GMO 

 

 
 
EVENTUALI  PARTICOLARI  CONDIZIONI  ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 

Gli OV potranno operare presso la sede dell’Ente o in altri luoghi indicati dallo stesso 
per l’erogazione del servizio in prossimità dell’utenza. Sono previste, per gli OV 
assegnati ai comuni, ai consorzi socio assistenziali e all’ASL (telemedicina), attività di 
supporto presso il domicilio dell’utenza. 
Per raggiungere i luoghi di attività gli OV utilizzeranno auto di servizio degli Enti di 
progetto. Pertanto preferibilmente dovranno essere dotati di patente B e dovranno 
attenersi a tutte le regole definite dagli Enti che forniscono l’autovettura. 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Sistema di selezione accreditato e visibile negli allegati 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale– Facoltà di scienze Politiche - Corso di laurea 
in Scienze Sociale – 50 ore pari a 2 CFU per gli iscritti al 2° anno; 100 ore pari a 4 CFU per 
gli iscritti al 3° anno (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Stage 
modulo di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze infermieristiche – Stage modulo 
di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive  -  Tirocinio 
modulo di 125 ore pari a 5 CFU (Lettera di impegno) 

 L’attestato specifico verrà rilasciato dal Consorzio Fòrmati, (di cui si allega lettera di 
impegno) in sinergia con l’ente capofila Comune di Asti titolare della formazione generale e 
del monitoraggio,  la sede di accoglienza titolare della formazione specifica e dello 
svolgimento del progetto, l’APL ente partner che si occuperà dell’attività di tutoraggio con 
attività propedeutiche alla validazione delle competenze. 

 
 
 



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Sedi:  

Comune di Asti – Corso Alfieri 378 

Comune di Mondovi – Corso Statuto 15 

La formazione specifica sui servizi sanitari si svolgerà presso la sede ASL di Asti Corso 
Dante 202 

Totale 94 ore complessive di cui 38 erogate dal Dipartimento 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
TROVIAMOCI  IN  RETE 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 
 
 

 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  
 
Giovani con minori opportunità   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : 5 
 
Tipologia di minore opportunità: giovani con difficoltà economiche 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
Per gli operatori volontari con minori opportunità (giovani con difficoltà economiche), rif. 
voce 23 del presente progetto, è previsto uno specifico modulo di orientamento di 4 ore erogato 
nell’ultimo mese di servizio e rivolto alla presentazione dei diversi servizi per il lavoro (pubblici 
e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia 
nazionali che europee. 
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 
progettuali 
In collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Asti ente titolare del progetto, nell'ambito 
dei servizi indirizzati all’orientamento, all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e 
all’inclusione sociale, nell’ultimo mese di servizio civile verrà proposto un percorso di 4 ore 
finalizzato al contatto e conoscenza dei diversi servizi per il lavoro (pubblici e privati) e dei 
canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che 
europee. 



 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*) 

3 mesi durante i quali i giovani operatori volontari verranno coinvolti nelle attività individuali e 
di gruppo finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 
25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*) 

numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

Il periodo di tutoraggio verrà svolto nell’ultimo trimestre del periodo di servizio civile e sarà così 
articolato: 
16 ore di gruppo: alcune azioni saranno rivolte a gruppi di operatori volontari, suddivisi nei 
gruppi-classe già organizzati per l’erogazione della Formazione Generale e così funzionali per 
continuare, mantenere ed approfondire il confronto e lo scambio tra operatori volontari dei 
diversi progetti afferenti al programma di intervento. Per ciascun gruppo-classe verranno quindi 
erogate 16 ore da operatori specializzati messi a disposizione da APL; 
4 ore individuali: Altre azioni saranno rivolte singolarmente a ciascun operatore volontario per 4 
ore e concorreranno al rilascio dell’Attestato Specifico relativo alle competenze acquisite da 
parte di altro soggetto terzo. 

25.4) Attività obbligatorie (*) 

Il percorso di tutoraggio rivolto agli operatori volontari e finalizzato alla facilitazione 
dell’accesso al mercato del lavoro, verrà così gestito garantendo: 
- momenti di confronto, brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza 
delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile e di verifica dei progressi 
compiuti durante il periodo di servizio. Sarà garantito un incontro individuale di 1 ora attraverso 
il quale verranno svolte azioni di informazione, orientamento ed assistenza erogate da operatori 
specializzati (tutor degli operatori volontari nel periodo del tutoraggio); inoltre verranno 
organizzati momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile (della durata di 1 ora) attraverso la compilazione di un 
questionario di autovalutazione; 
- verranno realizzati laboratori di gruppo per la durata di 12 ore in totale sulle diverse tematiche: 

 orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
Youthpass quale strumento di rappresentazione degli apprendimenti non formali 
(già utilizzato per la certificazione delle competenze dei progetti Erasmus+, 
Servizio Volontario Europeo, Scambi giovanili)  o, nel caso di cittadini di Paesi 
terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third 
Countries Nationals della Commissione europea; 

 gruppi di supporto e formazione per la preparazione per sostenere i colloqui di 
lavoro; 

4 

18 

22 



 laboratori sull’utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 
lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa; 

- verrà realizzato un incontro di gruppo (di 2 ore) con l’obiettivo di svolgere attività volte a 
favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro 

 

25.5) Attività opzionali  

Il percorso di tutoraggio prevederà le seguenti attività opzionali: 
- Incontro di gruppo della durata di 2 ore per la presentazione dei diversi servizi (pubblici e 
privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia 
nazionali che europee realizzato dagli operatori specializzati del centro per l’impiego in 
collaborazione con l’informagiovani della Città di Asti; 
- Incontri individuali della durata totale di 2 ore, di affidamento del giovane ai Servizi per il 
lavoro e/o al Centro per l’impiego. Gli incontri saranno finalizzati alla presa in carico del 
giovane, all’incontro tra domanda e offerta nonché alla stipula del patto di servizio 
personalizzato e dell’aggiornamento della scheda anagrafica-professionale. 
 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

Agenzia Piemonte Lavoro (di cui si allega Lettera di impegno, comprensiva della presentazione 

dell’Ente che attesta il possesso dei requisiti).   

 


