1° EDIZIONE

MARINO BILANCIO PARTECIPATO 2021

SEI TU A
DECIDERE

150.000 euro
per realizzare i tuoi progetti
di sviluppo della Città

METTI IN COMUNE LE TUE IDEE

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Dati anagrafici privato cittadino
Nome

Cognome

MONIA

CONVERSANO

Codice fiscale

Documento

Comune e via

Provincia

Telefono

Email

monia.conv76@gmail.com

Dati anagrafici Società/Associazione/Ditta individuale
Ragione sociale
Nome

e del PROPONENTE

Partita IVA/C.F:
Cognome

ROSSELLA

Codice Fiscale

BIANCHINI

Documento

Comune e via
Telefono

Email

Scrivi il tuo progetto

bianchini.rossella@yahoo.it

Scrivi in stampatello. Puoi allegare documenti a supporto dell’idea.

TITOLO

#CONNETTI@MOCI

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

#CONNETTI@MOCI è un progetto culturale, sociale e sostenibile, che ha l’obiettivo di coinvolgere la
cittadinanza, con una particolare attenzione a quelle categorie che si sentono escluse dal
cambiamento tecnologico in atto, vivendo la tecnologia come un ostacolo piuttosto che come un
alleato, e che più hanno sofferto, in termini sociali e morali, in questo anno di pandemia. Il progetto
mira e supportare e fornire una semplice educazione digitale a tutti coloro che ne hanno necessità,
affinché migliori il loro rapporto con la tecnologia nella vita quotidiana e possano sentirsi più
indipendenti e meno soli.
COSA CAMBIA PER LA CITTA’?

Descrivi cosa cambia e per chi, una volta realizzato il progetto

Con la realizzazione del progetto si potrebbero istituire sportelli di assistenza iniziale e supporto
continuativo ubicati presso le diverse località del Comune di Marino, così da essere vicini ai
cittadini. L’obiettivo è poi quello di realizzare percorsi di facile accesso mirati a raggiungere
un’alfabetizzazione digitale volta all’autonomia individuale. Oltre a poter favorie l’integrazione
sociale, facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione, apportare un miglioramento
culturale, il progetto #Connetti@moci cura anche l’aspetto sostenibile, promuovendo il riutilizzo
di accessori informatici (pc, tablet, smartphone) dismessi o non più in uso, evitando che questi
finiscano in discarica, riducendo così l’impatto ambientale.
QUANTO COSTA? Inserisci una stima dei costi.
Ogni progetto può costare al massimo 150.000 euro.
Data

23/02/2021

50.000€

Firma

