
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE GRATUITI ONLINE. 

Alla cortese attenzione dell’amministrazione comunale di Mara 

Vi scrivo per presentarvi un nuovo progetto, promosso da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo 
Digitale e realizzato nell'ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale”. 

Il progetto promuove dei corsi di alfabetizzazione digitale gratuiti online. Pensiamo possa essere una 
occasione interessante rivolto a tutti i cittadini sardi. 

Ci farebbe piacere se foste disposti a dare risalto all’iniziativa sul territorio comunale e sulle vostre pagine 
social istituzionali; la nostra speranza è che la notizia arrivi a quante più persone possibili. Di seguito vi 
descrivo brevemente il progetto:  

È partita la “Scuola di Internet per tutti”, corsi online gratuiti per guidare i cittadini alla scoperta delle 
opportunità offerte dal digitale e degli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni: dalle 
applicazioni per spostarsi in città e ordinare cibi da asporto fino ai sistemi di pagamento online e ai servizi 
della pubblica amministrazione. Per partecipare non occorrono specifiche competenze, ma solo una 
sufficiente padronanza nell'uso autonomo dei principali dispositivi e il desiderio di approfondire nuovi 
strumenti e applicazioni per vivere nel XXI secolo. E continuare a imparare. 

Il primo corso disponibile è “Migliorare la vita con il digitale” e si articola in quattro webinar di un’ora 
ciascuno. Aderendo al progetto il cittadino entra a far parte di una vera e propria classe animata da esperti 
di TIM: oltre a lezioni online interattive ha a disposizione materiali di approfondimento, esercitazioni 
pratiche, video e mini-game con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine del corso viene 
rilasciato un open badge, un attestato digitale con il livello di competenza raggiunto. 

Potete trovare il portale dell’Operazione Risorgimento Digitale a questo link: 

 https://operazionerisorgimentodigitale.it/ 

All'interno del portale è presente la Scuola di internet per tutti a cui ogni cittadino in autonomia può iscriversi, 
scegliendo la fascia oraria che più gli è comoda. Questo il link diretto per le iscrizioni singole: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQznMofJ1w
/viewform 

La Fondazione Mondo Digitale offre a organizzazioni pubbliche e private la possibilità di riservare 
gratuitamente alcuni corsi per i propri utenti. I corsi possono essere attivati al raggiungimento di almeno 25 
iscritti. Anche gli stessi dipendenti comunali possono riservare una classe ad un orario concordato. 

Se interessati sono disponibile a sentirvi anche telefonicamente per ulteriori informazioni, questo il mio 
contatto: 3397040101.  

Grazie 

Giulia Tumatis 

Referente Regionale per la Sardegna 
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