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EVENTI DI ANIMAZIONE DIGITALE
ITINERANTI IN UMBRIA

ATTIVITÀ
#OPENUMBRIA

PRESENTAZIONE
#Gemma è un progetto di animazione digitale finanziato dalla Regione Umbria e finalizzato ad
accrescere la qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in diverse zone
sociali dell’Umbria. Presentato da un partenariato di Enti pubblici e privati, basato su un
modello innovativo di analisi territoriale, #Gemma propone percorsi gratuiti di sapere digitale
dedicati a cittadini/e di tutte le età.

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto #GEMMA si rivolge a:

CITTADINI/E

SPORTELLI di
ASSISTENZA
DIGITALE

PILLOLE
DIGITALI

PERCORSI
TEMATICI

DIGITAL
VOLUNTEERS

Luoghi in cui i
cittadini possono
ricevere assistenza
gratuita nelle
principali attività
digitali, come:
scaricare referti
sanitari, effettuare
prenotazioni e
pagamenti online.

Incontri a carattere
laboratoriale di
breve durata (da 2 a
4 ore) su argomenti
di interesse
generale, come:
servizi per i
cittadini, identità
digitale, web, app
e smartphone.

Azioni di
animazione digitale
dedicate a target
specifici: donne;
famiglie e
bambini; over 65;
lavoratori e
disoccupati;
associazioni.

Creazione di una
rete di volontari:
sviluppo di
competenze di
cittadinanza
digitale; hackathon
ed eventi di
innovazione sociale.

OVER 65

Accompagnare i cittadini e le
cittadine nello sviluppo di
abilità digitali indispensabili
nella vita quotidiana.
Accrescere le competenze
digitali della popolazione e
supportare il dialogo con la
Pubblica Amministrazione.

Ridurre il divario di sapere
digitale sostenendo l’uso
di tecnologie per il proprio
benessere attraverso internet
e applicazioni.
Promuovere l’utilizzo dei
servizi digitali della Pubblica
Amministrazione.

VOLONTARI E ASSOCIAZIONI
Attivare una rete territoriale
di soggetti (associazioni,
volontari, enti locali).
Creare una comunità
digitale che coinvolga
giovani, NEET, anziani e
associazioni in interventi
di innovazione sociale.

FAMIGLIE E BAMBINI
Accrescere il grado di utilizzo
di internet nelle famiglie.
Promuovere un uso
consapevole dei social
soprattutto da parte di
giovani e giovanissimi/e.

Zona Sociale
• Città di Castello
• Citerna
• Lisciano Niccone
• MONTONE
• Monte S. Maria
Tiberina
• Pietralunga
• San Giustino
• Umbertide

Zona Sociale

Incentivare l’uso di internet
per i servizi digitali dedicati
alle aziende e per agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro
di giovani e disoccupati/e.

STUDENTI E SCUOLE
Agevolare il dialogo tra
studenti, famiglie e Istituti
scolastici attraverso tecnologie
e linguaggi digitali.

Zona Sociale

1
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5

• Marsciano
• Collazzone
• DERUTA
• Fratta Todina
• Massa Martana
• Monte Castello
di Vibio
• San Venanzo
• Todi

3

• ASSISI
• Bastia Umbra
• Bettona
• Cannara
• Valfabbrica

7
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4
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• Perugia
• Corciano
• TORGIANO

Zona Sociale
LAVORATORI E DISOCCUPATI

1
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4
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10
Zona Sociale

Zona Sociale
• Spoleto
• GIANO
DELL’UMBRIA
• Campello sul
Clitunno
• Castel Ritaldi

9

• Foligno
• Bevagna
• Gualdo Cattaneo
• Montefalco
• Nocera Umbra
• Sellano
• SPELLO
• Trevi
• Valtopina

8
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