COMUNICATO STAMPA

FACILITATORI DIGITALI IN
CASA DELLA CONOSCENZA
Gli studenti dell'ITCS G. Salvemini fino a maggio aiutano
gli utenti nella navigazione Internet in Biblioteca
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Fino a maggio 2014, il lunedì per chi utilizza dispositivi mobili in Wi-Fi e dal
martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso alcune postazioni dedicate
dell'Area Internet di Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360 – Casalecchio
di Reno), gli studenti dell'ITCS "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno sono a
disposizione dei corsisti di "Pane e Internet" e di tutti gli utenti, per fornire aiuto
nella navigazione.
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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", "Pubblico" – Il Teatro di
Casalecchio di Reno, Centro Giovanile Blogos, Casa per
la Pace "La Filanda" e Casa della Solidarietà "A.
Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei
cittadini e il miglioramento della qualità dell'offerta
culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Paola Parenti e composto da Alberto
Alberani, Mauro Alboresi, Giancarla Codrignani
e Raffaella Iacaruso.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

Le biblioteche come punti di accesso cruciali per la formazione all'uso delle
nuove tecnologie, lo scambio di competenze tra generazioni come chiave per
l'inclusione digitale: da queste linee nasce il servizio di facilitazione digitale
che dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, vede studenti delle classi 3°
dell'ITCS "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno a disposizione degli utenti presso
due postazioni dedicate dell'Area Internet di Casa della Conoscenza –
Biblioteca C. Pavese, nell'ambito del progetto "Pane e Internet in Biblioteca"
di alfabetizzazione digitale curato dalla Regione Emilia-Romagna. Gli studenti sono
inoltre disponibili il lunedì, sempre dalle 14.30 alle 16.30, per chi utilizza
dispositivi mobili propri (smartphone, computer portatili, tablet) e ha bisogno di
supporto nella navigazione con la connessione wireless gratuita offerta in Casa della
Conoscenza dal servizio Casalecchio WiFi Community.
I giovani facilitatori digitali, dopo una formazione coordinata dalle Prof.sse Patrizia
Tassinari e Sandra Bulgarelli dell'ITCS G. Salvemini, avviata presso la Biblioteca
Salaborsa di Bologna e proseguita presso la Biblioteca C. Pavese, sono pronti ad
aiutare i corsisti di "Pane e Internet" e tutti gli utenti che ne abbiano necessità, in
attività come l'uso delle periferiche (mouse, tastiera), il reperimento di informazioni
su Internet e l'attivazione di caselle di posta elettronica o di account finalizzati alla
fruizione di servizi pubblici. Questo supporto, per il quale agli studenti vengono
riconosciuti crediti formativi, contribuisce alla diffusione di competenze
digitali in fasce di popolazione che ne potrebbero rimanere escluse, e che così
possono invece trarne occasioni di crescita personale, cittadinanza attiva e
miglioramento delle opportunità occupazionali.
La facilitazione digitale, che a oggi è prevista proseguire fino a maggio 2014, si
innesta sulla positiva esperienza dei corsi gratuiti di "Pane e Internet" in Casa
della Conoscenza, che dal loro avvio nell'ottobre 2012 si sono sviluppati in 12
cicli con 15 partecipanti ognuno, cui si aggiungono un ciclo sperimentale basato
sull'uso del tablet nel marzo 2013 e ulteriori 2 corsi partiti alla metà di gennaio
2014: un totale di oltre 200 partecipanti, che si è rivelato comunque inferiore
alla forte domanda di alfabetizzazione digitale emersa dalle numerosissime
richieste di iscrizione ai corsi casalecchiesi, domanda che si auspica possa trovare
ulteriori risposte dal rifinanziamento del progetto regionale.
A cura di Biblioteca C. Pavese e ITCS "G. Salvemini", con il sostegno della Regione
Emilia-Romagna
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