
 

 

REGOLAMENTO DIGITALL 2022 
 
 
DIGITALL è un progetto promosso dalla Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, sviluppato 
in collaborazione con “Tutti Connessi” (iniziativa formata dalle associazioni SYX, Tekhné e Informatici 
senza Frontiere), per la formazione digitale. La collaborazione con la rete “Torino Solidale” ne garantisce 
la presenza sul territorio e la capillarità. 
 
DIGITALL è un progetto d’inclusione digitale rivolto ai genitori di famiglie torinesi a basso reddito, con 

figli/e minori in età scolare (6/17 anni), con l’obiettivo di consentire loro di perseguire più efficacemente i  

propr i  obiettivi di vita grazie all’accesso alla rete, alla dotazione di un device e all’acquisizione di 

competenze digitali di base. Il progetto mira a favorire la scelta di una connessione wi-fi sostenibile nel 

lungo periodo e vuole stimolare un uso incrementale delle tecnologie utilizzate dalle famiglie.  

Il percorso formativo parte dall’uso di uno strumento diffuso e conosciuto (il cellulare), per poi aggiungere 

gradualmente livelli di complessità contenutistica e di strumentazione. Le lezioni prevedono la 

compresenza di un docente (responsabile dei contenuti) e di un facilitatore (referente relazionale). Il 

percorso integra momenti in presenza e formazioni on line, per adattarsi funzionalmente al device utilizzato 

(il cellulare in presenza, il tablet a distanza), per implementare gli aspetti relazionali e di costruzione del 

gruppo (avvio in presenza prosecuzione a distanza) e per incrementare gradualmente la complessità degli 

apprendimenti.  

Fasi del progetto: 

a. fornitura gratuita di connessione internet per un anno; 

b. fornitura gratuita di un router WIFI; 

c. prima parte del corso di alfabetizzazione digitale (in presenza): 4 incontri di 2 ore (1 incontro alla 

settimana); 

d. fornitura gratuita di un tablet (requisito minimo: 75% di presenza ai corsi); 

e. seconda parte del corso di alfabetizzazione digitale (a distanza): 4 incontri di 2 ore (1 incontro alla 

settimana); 

f. lezione finale e consegna attestati di partecipazione (requisito minimo: 75% di presenza ai corsi); 

g. organizzazione di corsi di approfondimento (on demand). 

 
L’adesione al progetto DIGITALL impegna il genitore partecipante a: 
 

1. Utilizzare correttamente la connessione e i router forniti 
 DIGITALL fornirà gratuitamente la SIM con la connessione dati; verrà inoltre fornito a titolo gratuito e 
definitivo un router. Il partecipante si impegna ad avere credito sufficiente per seguire le formazioni, a non 
utilizzare la rete per attività in contrasto con la normativa italiana ed europea e a utilizzare correttamente 
il router, rispettando pienamente le istruzioni d’uso. 
La connessione sarà rinnovata mensilmente sino al raggiungimento del 12° mese esclusivamente per i 
partecipanti che completeranno il percorso formativo e conseguiranno l’attestato di partecipazione. 
 

2. Partecipare ai corsi di alfabetizzazione digitale in presenza  
I genitori, preventivamente contattati e informati, potranno scegliere la sede e l’orario preferenziale della 
formazione (sulla base delle disponibilità del progetto) e s’impegnano a partecipare alla formazione in 
presenza, attività centrale di DIGITALL. 



 

È ammessa la possibilità di non partecipare ad una delle quattro lezioni, comunicandolo al referente della 
formazione (facilitatore relazionale) e motivando l’impossibilità a partecipare. Ritardi o partecipazioni 
parziali (uscite anticipate) dovranno essere preventivamente concordate e giustificate.  
 

3. Utilizzare correttamente il Tablet fornito 

DIGITALL cederà a titolo gratuito e definitivo un device (Tablet) per approfondire le competenze nell’uso 
di strumenti digitali e per poter partecipare al corso a distanza. Il genitore s’impegna ad utilizzarlo 
correttamente secondo le istruzioni d’uso, avendolo sempre a disposizione durante la formazione. Il Tablet 
verrà fornito esclusivamente ai partecipanti che hanno completato la formazione in presenza (massimo 1 
assenza giustificata). 

4. Partecipare ai corsi di alfabetizzazione digitale a distanza   
La connessione internet e il Tablet permetteranno di partecipare agevolmente alla formazione a distanza. 
Il partecipante s’impegna a partecipare attivamente alla formazione a distanza e a mantenere accesa la 
telecamera durante le lezioni. È ammessa la possibilità di non partecipare a una delle quattro lezioni; il 
partecipante dovrà preventivamente informare il referente della formazione (facilitatore relazionale), 
motivando l’impossibilità a partecipare. Ritardi o partecipazioni parziali (uscite anticipate) dovranno essere 
preventivamente concordate e giustificate.  
 

5. Partecipare alla lezione finale di consegna degli attestati di frequenza 
L’ultima lezione ha lo scopo di raccogliere i feedback dei partecipanti, compilare il questionario finale e 
consegnare gli attestati di frequenza ai genitori che hanno completato il percorso formativo.  
 

6. Leggere e firmare l’informativa per la protezione dei dati personali  
Il consento al trattamento dei dati personali deve essere firmato da tutte le persone maggiorenni del nucleo 
familiare.  
 

7. Firmare le dichiarazioni di cessione delle apparecchiature da parte della Fondazione Ufficio 
Pio 
 

8.  Prendere visione delle ragioni di esclusione dal progetto di seguito elencate 
L’esclusione dal progetto DIGITALL avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione Ufficio Pio per le 
seguenti ragioni:   
 

• mancata partecipazione a un incontro di formazione senza giustificato motivo; 

• mancata partecipazione a più di 2 incontri di formazione per giustificato motivo (uno a distanza e 
uno in presenza); 

• false dichiarazioni, in particolare rispetto ai criteri di ammissibilità al progetto; 

• messa in atto di comportamenti scorretti (quali il disturbo delle lezioni, il non rispetto dei colleghi o 
dei docenti, ecc). 

 
 


