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PCTO 2020-2021 
 
INSIEME SI RIPARTE 
Progetto di cittadinanza attiva ed 
educazione digitale 
 
 
 
 
Fondazione Mondo Digitale vi invita a partecipare 
alla nuova rete solidale a supporto dei cittadini 
più deboli per il progetto “Insieme si riparte” in 
collaborazione con INMI Lazzaro Spallanzani. 
 
Nella fase pilota il progetto – che si svolge 
completamente online – accompagna nella 
trasformazione digitale i cittadini over 65 della 
ASL Roma 3 con il coinvolgimento di medici di 
medicina generale, studenti, operatori delle 
associazioni e universitari, costruendo un 
originale patto di comunità e una sinergia 
vincente con la medicina territoriale. 
Questo progetto rappresenta un nuovo paradigma 
culturale della salute circolare, che ci vede 
interconnessi e corresponsabili gli uni degli altri, 
capaci di prenderci cura anche dei più fragili. 
 

In cosa consiste il progetto 
  
Mettiamo a disposizione il canale formativo di 
Nonni su internet – gli studenti insegnano agli 
anziani le nuove tecnologie – adeguandolo alle 
norme di distanziamento fisico per il 
contenimento del coronavirus. Il progetto parte 
nel territorio della ASL RM 3, attivando help desk 
telefonici, formazioni online, dirette web, 
video pillole fruibili da smartphone.  
 

L’attività di help desk consiste nell’aiuto 
telefonico agli over 65 per l’utilizzo dei servizi di 
sanità digitale della Regione Lazio e delle App 
disponibili a supporto dell’emergenza 
coronavirus, a partire da Immuni e Lazio drCovid. 
 

 
 
 

Attività del PCTO 
  
Gli studenti che aderiscono al progetto sono 
formati tramite incontri online da esperti della 
Fondazione Mondo Digitale sui contenuti da 
trasferire agli over 65 per accedere ai servizi di 
sanità digitale regionale e della ASL RM 3.  
La FMD si occuperà dell’abbinamento tra studenti 
e over 65 e del monitoraggio delle attività degli 
studenti. Il percorso avverrà in modalità 
Formazione a Distanza (FaD).  
Il programma: 
 

• Formazione online da parte di esperti di FMD 

con supporto di una guida digitale sugli 

argomenti centrali del programma (6 ore); 

• Studio autonomo di piattaforme di sanità 

digitale, di servizi e App disponibili (3 ore); 

• Disegno e predisposizione di un proprio 

percorso di accompagnamento (2 ore); 

• Help desk telefonico ad almeno tre cittadini 

over 65 (9 ore: 3 ore x 3 settimane); 

• Attività di storytelling: racconto della propria 

esperienza di “volontario della conoscenza” 

attraverso brevi testi, video e audio (6 ore); 

• Peer to peer: formazione online a nuovi 

studenti che aderiscono al percorso (4 ore); 

• Extra help desk telefonico (Opzionale): 

possibilità di seguire altre tre persone over 65 

(9 ore = 3 ore x 3 settimane); 

• Orientamento (Opzionale): possibilità di 

seguire evento online con un ateneo italiano (1 

ora). 

Seguono ulteriori dettagli a pagina 2 
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Destinatari 
  
Il progetto è rivolto a studenti singoli (non a classi 
intere) del triennio delle scuole secondarie di II 
grado di Roma, che vogliono rispondere a questa 
nuova sfida solidale a sostegno dei cittadini più 
fragili e a rischio emarginazione. Fondazione 
Mondo Digitale si riserva di accettare le 
candidature sulla base della motivazione espressa 
dagli studenti. 

 

Tempistica 
 
Le attività online si svolgeranno da dicembre 
2020 fino a maggio 2021. 
 

Gli studenti possono aderire al progetto 
comunicando la propria candidatura al referente 
scolastico PCTO che provvederà a raccogliere i 
dati necessari per l’iscrizione ed a comunicarli 
alla FMD. 
 

Concorso “Volontari della conoscenza” 
e altri riconoscimenti 
 
Fondazione Mondo Digitale promuove il concorso 
“Volontari della conoscenza” nell’ambito del più 
ampio progetto della Rete dei volontari della 
conoscenza, patrocinato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Ministro per la 
Cooperazione internazionale e l’integrazione). 
Obiettivo del concorso è promuovere il ruolo del 
volontariato per la formazione di una cittadinanza 
attiva tra le generazioni e per lo sviluppo delle 
competenze per la vita.  
I partecipanti al progetto entreranno a far parte 
della “Rete dei volontari della conoscenza”, 
impegnati nella condivisione gratuita di 
esperienze, saperi, e competenze, per accelerare 
lo sviluppo di una società democratica della 
conoscenza.  
 
Il concorso, suddiviso in tre categorie, premierà 
il miglior studente del progetto, nell’attività di 
volontariato della conoscenza, con una borsa di 
studio. Ulteriori informazioni a questo link. 
 

 
 

Riconoscimento Open Badge 
 
Agli studenti partecipanti al progetto verrà 
riconosciuto inoltre un Open Badge di Educazione 
Civica sulla Cittadinanza Digitale. 
 

Riconoscimento ore ai fini PCTO 
 
Le attività si svolgono in modalità online (FaD) e 
telefonica ed è previsto l’uso del PC e dello 
smartphone. 
Il percorso prevede il riconoscimento di 30 ore 
(integrabili con attività extra fino a un massimo di 
40 ore) valide per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento. Per la 
certificazione delle ore riguardanti il progetto 
“Insieme si riparte” sarà necessario stipulare una 
convenzione con Fondazione Mondo Digitale, 
secondo il modello inviato. 
 

Come partecipare 
 
Le scuole possono aderire al progetto entro il 20 

dicembre 2020 comunicando le adesioni raccolte 
all’indirizzo: insiemesiriparte@mondodigitale.org 
 
Per partecipare è necessario inviare i seguenti 
documenti: 
1. Elenco degli studenti candidati (allegato A); 
2. Modulo privacy con liberatoria uso immagine 
firmato da ogni studente candidato (allegato B); 
3. Convenzione PCTO firmata dal DS (allegato C); 
4. Scheda PCTO con il dettaglio delle attività del 
progetto (allegato D) da stampare su carta 
intestata della scuola e firmare. 
 

Contatti 
 
Per info: insiemesiriparte@mondodigitale.org 
 
Referente per le scuole 

 

Cecilia Stajano 
c.stajano@mondodigitale.org 
+39 320 1731570 

https://www.mondodigitale.org/it/cosa-facciamo/campagne/volontari-della-conoscenza
mailto:insiemesiriparte@mondodigitale.org
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