il

Il digitale rappresenta il passaggio segreto verso una nuova
qualità della vita: più tempo di valore, strumenti per esercitare
abilità, nuovi modi di aprirsi e conoscere.

futuro/
––passa

12

da
qui./
il tuo spazio aperto
al digitale a Narni.

Alviano / Gazebo_Piazza Giovanni Paolo II
Amelia / Locale IAT (vicino biblioteca comunale)_Piazza Augusto Vera
Attigliano / Biblioteca comunale_Piazza Vittorio Emanuele II
Avigliano Umbro / Biblioteca comunale_
Calvi dell’Umbria / Sede comunale_Via Daniele Radici, 2
Giove / Biblioteca comunale_Via Roma, 10
Guardea / Biblioteca comunale_Largo Mazzini, 5
Lugnano in Teverina / Biblioteca comunale (1°piano)_Via Umberto I, 36
Narni / Palazzo dei Priori_Piazza dei Priori, 6_T 0744 747277
Montecastrilli / Biblioteca comunale_
Otricoli / Biblioteca comunale_Via Vittorio Emanuele, 11
Penna in Teverina / Biblioteca comunale_Borgo Garibaldi, 10

cos’è
/_?

a chi /
è ri-

per
fare
cosa
?
p r e n o ta r e
u n a v i s i ta m e d i c a
/

facile,
comodo, gratuito.

volto-?

iscrivere i bambini
a scuola
/
C o n s u lta r e
referti on line
/
pag a r e o n l i n e
/

A Palazzo dei Priori di Narni arriva Digipass, l’innovativo punto
di aggregazione attiva Wi-fi e a banda larga che sostiene
il cittadino negli obiettivi di integrazione sociale e di lavoro.
Infopoint, Co-working, area eventi, spazio relax sono gli ambienti
dove puoi realizzare obiettivi personali, sociali e professionali.
Con Digipass crescono le opportunità e la comunità cresce con te.

cosa
		trovi?
/ Postazioni di lavoro in co-working in condivisione, sala riunioni.
/ Computer e rete Wi-fi libera.
/ Desk Infopoint con assistenza, accomagnamento e supporto
nell’utilizzo dei servizi digitali pubblici come una prenotazione
sanitaria tramite CUP on line, un pagamento on line o l’iscrizione
dei bambini al nido o a scuola oppure dei servizi digitali
privati come l’home banking o l’acquisto di prodotti
on line, o nell’uso dei social media.
/ Formazione sui temi del digitale di maggiore utilità.
/ Luogo di scambio di competenze, conoscenze, sperimentazione
e condivisione tra enti di ricerca, PA, Imprese, cittadini.

		

Digipass non è un luogo di fruizione passiva di servizi
ma un punto vitale di aggregazione attiva che richiede,
per funzionare, il coinvolgimento del territorio.
È il primo punto di aggregazione attiva a disposizione
di chi abita o visita la città e vuole trovare nei suoi luoghi
un alleato che agevoli opportunità di contatto, possibilità
di incontro, occasioni di promozione, di condivisione
e di coinvolgimento.

Possono utilizzare il Digipass tutti i cittadini che
hanno esigenze di servizi digitali, i lavoratori autonomi,
i professionisti, i freelance che hanno bisogno di uno spazio
di lavoro temporaneo, le imprese che intendano confrontarsi
con altri sui temi del digitale, le associazioni del territorio
che vogliano promuovere incontri e momenti di formazione
e informazione, le scuole, le agenzie formative.
Nello spazio Infopoint Digipass è presente una figura con
funzioni di facilitatore, esperto nella promozione e nell’uso
delle tecnologie digitali che accompagna gli utenti
nella fruizione dei servizi digitali. 		

t r o va r e
informazioni utili
/
utilizzare
i social network
/

Digipass è un nodo di riferimento
dei territori dell’area sociale che
mette in rete luoghi di aggregazione
di realtà pubbliche esistenti: sedi
comunali, biblioteche, URP, CPI ecc.,
aumentando così l’offerta dei servizi
e l’efficacia dell’azione pubblica.
Così il Comune di Narni sposa
con 11 Comuni limitrofi l’ambiente
Digipass, mettendo a disposizione
della comunità locale e del turista,
la possibilità di mettersi in rete con
il territorio perseguendo le proprie
finalità: di lavoro, di socialità,
di promozione, di scoperta.

