COMUNICATO STAMPA
Cantiere dell’innovazione digitale
Gli operatori sociali si confrontano per garantire l’accesso ai diritti

La Città di Moncalieri, nell’ambito del progetto “Moncalieri Digitale – La città accende i diritti”,
organizza due laboratori esperienziali gratuiti rivolti agli operatori in ambito sociale per attivare
confronti e riflessioni sul tema dell’evoluzione digitale.
“L’innovazione tecnologica porta con sé molte potenzialità ed è senza dubbio una risorsa preziosa che sta
cambiando le nostre vite a grande velocità – aﬀerma Davide Guida, assessore ai Sistemi Informativi e
innovazione tecnologica del Comune di Moncalieri – ma il progresso digitale e l’evoluzione sociale devono
viaggiare di pari passo per non creare fenomeni di emarginazione sociale e diritti negati”.
E allora, come possono i servizi territoriali accompagnare il cambiamento in atto? Come, ogni singolo
operatore può contribuire ad attivare processi virtuosi nella diﬀusione di una nuova cultura digitale? E’
possibile provare a ritagliarsi un ruolo di “attivatori digitali” con funzione di stimolo culturale
dell’innovazione?
I due incontri saranno condotti dal formatore Antonio Cajelli che utilizzerà il tema dell’innovazione
digitale come strumento di inclusione sociale; il cantiere sarà quindi l’occasione per condividere
modalità e strategie per aiutare le persone nell’uso di strumenti digitali, ripensare e semplificare i
processi di erogazione di servizi volti al miglioramento della vita degli utenti. Provare insieme a
ridisegnare, in una logica di apertura al cambiamento, i modelli che accompagnano i servizi nel viaggio
verso la digitalizzazione.
Gli incontri si terranno venerdì 10 e 17 dicembre dalle ore 9 alle ore 13
presso lo spazio Moncalieri Digitale
Via Pastrengo 88
Per partecipare agli incontri informativi è necessaria la prenotazione e l’esibizione del Green Pass.
Le attività realizzate nell’ambito del progetto Moncalieri Digitale sono gestire dalla Cooperativa Educazione
Progetto onlus.
Per Informazioni e prenotazioni:
Moncalieri Digitale
Via Pastrengo 88 – Moncalieri (Torino)
Tel. 011‐64.22.38 Email moncalieri.digitale@comune.moncalieri.to.it
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