
AVATAR:
PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI 

APPLICAZIONI DIGITALI 
PER LA COMUNITÀ

SPIDerman: laboratorio partecipativo per la raccolta di fabbisogni digitali nei settori 
socio sanitario-educazione e terzo settore.

Martedì 20 ottobre ore 16.30-17.30 - ONLINE



Pensa che una maggiore digitalizzazione dei processi nel suo 
contesto potrebbe aiutarla a svolgere meglio le sue attività? 
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Quali sono le problematiche che incontra nell’utilizzo di dispositivi 
digitali nel suo contesto?
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Secondo lei è possibile individuare uno o più fabbisogni molto 
sentiti nel suo settore/ente/associazione dal punto di vista del 

personale o dagli utenti? 
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Planet Venus has a beautiful 
name, but it’s very hot

It’s atmosphere is 
very poisonous

It’s the second 
planet from the Sun

-cercare finanziamenti
-far conoscere i servizi offerti dalle associazioni ad un pubblico nazionale ed internazionale
-agevolare il sistema di prenotazioni di spazi e attività formative
-proporre corsi on line
-conoscenza dei diritti digitali (cosa sono le licenze, come proteggo i miei dati)
-metodologia di ricerca per selezionare le informazioni
-applicazione per car sharing tra lavoratori 
-alfabetizzazione di base su come utilizzare la tecnologia (smartphone) per svolgere compiti come contattare il 
medico, presentarsi in anagrafe, rimanere in contatto con amici e parenti, parlare con la PA, con gli assistenti 
sociali, come farsi lo SPID, come prenotare una visita al CUP.  
-creazione di app o piattaforme dove poter trovare i servizi presenti nel territorio, la loro collocazione 
geografica, le modalità di accesso ai servizi che possono aiutare l’utenza.
-condividere le iniziative con i soci 
-ascoltare le esigenze dei soci, conciliando privacy e la condivisione
-applicazione che permetta di conoscere i sentieri le contrade e i percorsi mineralogici

FABBISOGNI TERZO SETTORE



Planet Venus has a beautiful 
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It’s atmosphere is 
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It’s the second 
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-una web application che possa gestire le prenotazioni, i volontari, e per es. l’assegnazione dei 
vari volontari per i trasporti etc, 

Per operatori:
-formazione ed aggiornamento su strumenti digitali
-affinare le competenze e migliorare le abilità comunicative relative alle tecnologie web, canali 
Social e App.

Per utenti:
-assistenza nell'uso degli strumenti digitali
-alfabetizzazione digitale di base

FABBISOGNI SETTORE SOCIO-SANITARIO
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-formazione specialistica sugli strumenti digitali avanzati (piattaforme sanitarie, fiscali, ecc.)
-formazione sulla giurisprudenza legata al loro utilizzo: normative e leggi legate all’utilizzo di 
particolari strumenti, es.conseguenze anche penali nell’utilizzo di particolari strumentazioni
-alfabetizzazione digitale per gestire i bisogni quotidiani che riguardano le relazioni con amici e 
parenti, con il comune, il medico, agenzia entrate, inps, inail, scuole parrocchie, ess…(per corsisti)
-conoscenze sull’operatività degli smartphone
-tecnologie a supporto dell’inclusione sociale di persone con disabilità
-strumenti per i genitori per poter essere parte attiva

FABBISOGNI SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE



AVATAR 
Alleanza Territoriale per Azioni in Rete

Mail: info@avatarlab.it
Facebook: 

https://www.facebook.com/Avatar-Alto-
Vicentino-Digitale-101780325065705/


