
se il cittadino non va al digitale 
il digitale va al cittadino

• Navigare in internet
• Cercare informazioni sul web
• Imparare a usare i servizi online
• Diventare cittadino digitale

Il Punto Genova Digitale nasce per portare
il digitale fuori dalle aule e in mezzo alla gente

Punto Genova Digitale

Durante la settimana - info www.opengenova.org

Piazza Manzoni con il CIV di Corso Sardegna 

Chiama il 010 8568111 - gradita la prenotazione

Durata massima dell’appuntamento 30 minuti 

L’assistenza è gratuita

Un progetto di Open Genova (www.opengenova.org),
in collaborazione con il CIV Corso Sardegna Bassa



Cosa sono i Punti Genova Digitale?
Sono i nuovi spazi assistiti forniti dall’associazione Open Genova dove il facilitatore 
digitale, associato volontario di Open Genova formato sugli argomenti trattati, è a 
disposizione degli utenti che hanno bisogno di indicazioni e consigli relativi all’uso del 
computer, alla navigazione in rete e all’accesso ai principali servizi on line.

A chi sono rivolti?
Il servizio è a disposizione di tutte e tutti, nessuno escluso. In particolare si rivolge a chi ha 
poca familiarità con Internet e con le nuove tecnologie, a chi voglia imparare ad accedere 
agilmente ai servizi pubblici on line pubblici e di altre amministrazioni, rendendosi 
gradualmente autonomo.

A cosa servono?
Ad accrescere le tue competenze digitali, a partecipare più attivamente alla vita sociale 
della tua comunità e a semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione. Presso i 
punti Genova Digitale, con l’aiuto dei facilitatori digitali, potrai imparare, in pochi semplici 
passi, a navigare all’interno dei seguenti servizi:
• Consultare i servizi ai cittadini del Comune (demografici, sport, tasse e tributi, 

iscrizioni a scuola, ecc.)
• Trovare le informazioni che servono o l’ufficio relazioni con il pubblico più vicino
• Conoscere i siti tematici (Polizia Municipale, Visit Genova, Informagiovani, ecc.)
 Supporto a:
• indicazioni per l’ottenimento identità digitale (SPID) e a cosa serve
• supporto alla creazione di un indirizzo di posta elettronica ed usi più utili

Inoltre si può imparare: come gestire domande ed offerte di lavoro, come telefonare o 
videotelefonare via internet ed altro ancora.

Ogni operazione sarà effettuata su un PC rigenerato da Open Genova, dotato di sistema 
operativo Linux e predisposto per cancellare automaticamente tutti i dati dell’utente al 
termine di ogni sessione operativa. L’uso della postazione è sempre assistita.

Questo servizio è offerto gratuitamente da Open Genova. 
Sostienici con una donazione associazione.opengenova.org/fai-una-donazione/

Per saperne di più visita la pagina del progetto:
associazione.opengenova.org/progetti/punti-genova-digitale/


