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SPELLO

• Anche Spello ha il suo sportello di

assistenza e i laboratori di animazio-

ne alla scoperta del mondo digitale,

tutti ad ingresso gratuito. Sono stati

inaugurati lunedì nella sede del Co-

mune di Spello dove le attività si ter-

ranno il lunedì. Lo sportello e i labora-

tori, inoltre, il giovedì saranno dispo-

nibili anche al centro polivalente Ca'

Rapillo di via Acquatino. Entrambe le

iniziative fanno parte di IGemma, il

sapere è prezioso, finanziato dalla Re-

gione Umbria. Il progetto - che coin-

volge otto comuni e sei zone sociali -

è stato presentato da un partenariato

di enti pubblici e privati quali il Comu-

ne di Montone (soggetto capofila), An-

ci Umbria, Comune di Spello, Comu-

ne di Giano dell'Umbria, Fondazione

Golinelli, le Torgiano-Bettona, liceo

Properzio Assisi e Giove In Formatica

srl. All'inaugurazione di lunedì erano

presenti Enzo Napoleoni, assessore

comunale all'urbanistica e a Spello di-

gitale, Giuseppe Calderaro in rappre-

sentanza di Giove In Formatica srl e

Lorena Ceccarelli per Anci Umbria.

L'incontro, a cui hanno partecipato

alcune persone che si sono già iscritti

ai laboratori, è stato aperto dall'asses-

sore Napoleoni che ha dichiarato:

Comune di Spello ha aderito perché

lo ritiene un progetto importante ri-

volto a tutti i cittadini: dai giovani agli

over Giuseppe Calderaro ha ricor-

dato che per partecipare ai laboratori

è necessario iscriversi nell'apposito

format che si trova nel sito www.pro-

gettogemma.it o contattando Carlotta

(3288952505). Il progetto, della dura-

ta di 18 mesi, prevede in ogni zona

sociale l'attivazione di un servizio assi-

stenza digitale gratuita e la realizzazio-

ne di oltre 60 laboratori. Gli incontri -

della durata di circa 4 ore ciascuno -

permetteranno ai cittadini di accre-

scere le proprie competenza digitali e

di avvicinarsi a servizi digitali della

pubblica amministrazione. Alcuni

esempi sono: web per

logie \e-commerce\,

e la
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