IN COMUNE

DA LUNEDÌ 13 SETTEMBRE
2021
IN COMUNE
Con il contributo di

Comune di Pavia
Assessorato Servizi Civici
e Pari Opportunità

DA LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

RAO PUBBLICO Servizio di riconoscimento del cittadino residente ai fini dell’ottenimento dello SPID

Per tutti i cittadini

RAO PUBBLICO Servizio di riconoscimento del cittadino
residente ai fini dell’ottenimento
dello SPID
11 settembre 2020
residenti
Comunicato Stampa di presentazione del progetto

PERINTUTTI
I CITTADINI
RESIDENTISMACY
SMART
THE CITY
– ACRONIMO

Sedi

SEDI

SEDE CENTRALE:
Palazzo Mezzabarba,
P.zza Municipio 2

Modalità di prenotazione

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Il Progetto

*attive dal 1 settembre
2021
Nell’ambito del Piano Territoriale di Conciliazione famiglia-lavoro
2020-2023,
a valere sul Bando ATS
Sede centrale:
APP UFIRST
UFIRST
Pavia, nasce il progetto SmartAPP
in the city
– acronimo SMACY con il contributo di Regione Lombardia.
Palazzo Mezzabarba, p.zza Municipio 2
alla voce “appuntamenti servizi demografici”
I soggetti coinvolti sono moltoalla
radicati
sul territorio,
ognuno per leservizi
proprie competenze:
due Enti di
voce
“Appuntamenti
demografici”
Sedi decentrate:
Formazione,
Fondazione Le Vele e Fondazione Clerici e due enti pubblici, Comune di Pavia e ASST
Pavia Nord, via Acerbi 27
Pavia.
Pavia Est, via dei Pollaioli 30/A
APP UFIRST
L’iniziativa finanziata
da Regione
Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famigliaCon il contributo
di
SEDI DECENTRATE:
Pavia Nord Est, p.le Torino 40
Alla voce “decentramento”
lavoro,
si
articola
su
due
assi
principali
di
intervento,
ovvero:
Pavia Nord, via Acerbi 27
Pavia Ovest, via F.lli Cervi 23
1) l’implementazione di un piano
di smart-working
APP
UFIRST all’interno dell’organizzazione lavorativa dei
Pavia Est, via dei Pollaioli 30/Apartner di progetto;
alle con
voci
decentrate
COSA PORTARE: • smartphone
SIMdelle
italianasingole
• indirizzosedi
mail personale
• tessera sanitaria •
Pavia Nord Est, p.le Torino 40 2)documento
il rafforzamento
dei servizi online
(prenotazioni
di riconoscimento
in corso
di validità e pagamenti), offerti da Comune di Pavia e ASST
Pavia Ovest, via F.lli Cervi 23 Pavia al fine11disettembre
aumentare
il numero di utilizzatori di tali servizi.
2020
Lo scopoStampa
del progetto,
oltre addeloffrire
prestazioni ed opportunità utili per i lavoratori e i cittadini,
Comunicato
di presentazione
progetto
LOGO SMACY E DICITURA SERVIZIO DI TUTORAGGIO ECC. ECC.
SMART
IN un
THEcambiamento
CITY – ACRONIMO
mira ad
culturaleSMACY
e di approccio nella direzione della conciliazione vita-lavoro
perché, sia il lavoro agile, sia l’opportunità di usufruire di servizi online, sono due modalità funzionali
• Smartphone
con sim
italiana • Tessera sanitaria
Il Progetto
ad un cambiamento orientato verso l’introduzione dell’innovazione nel quotidiano e di flessibilità di
Indirizzo
mail
personale
• Documento
riconoscimento
in corso di validità
Nell’ambito del•Piano
Territoriale
di Conciliazione
famiglia-lavoro 2020-2023,
a valere suldi
Bando
ATS
orari
e
tempi.
Pavia, nasce il progetto Smart in the city – acronimo SMACY con il contributo di Regione Lombardia.

Cosa Portare

Per i cittadini over 60enni con difficolta tecnologiche

sEDI

Servizio di

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

I soggetti coinvolti sono molto radicati sul territorio, ognuno per le proprie competenze: due Enti di
Formazione, Fondazione Le Vele e Fondazione Clerici e due enti pubblici, Comune diLe
Pavia
e ASST
Attività
Sede
centrale:
*
attive dal 1 settembre 2021
Pavia.
con il contributo
di
Il
progetto
prevede
la
realizzazione
di
attività
rivolte
ai cittadini, ai dipendenti e ai Dirigenti della P.A.
Palazzo
Mezzabarba,
p.zza
Municipio
2
L’iniziativa finanziata da Regione
Lombardia
a supporto degli
interventi
di conciliazione
famigliaeSedi
dei due
Enti
di Formazione.
lavoro, si articola su due assi
principali
di
intervento,
ovvero:
• Tel. 0382 399700
decentrate:
1) l’implementazione di un piano di smart-working all’interno dell’organizzazione lavorativada
deiLUN a VEN dalle 10.00 alle 13.00
Pavia Nord, via Acerbi 27
partner di progetto;
tutoraggio
per acquisizione
e uso SPID di*fruizione
dei servizi online
sperimentazione
un piano di smart-working
presso l’organizzazione dei 4 partner. I
• Email:
Pavia(prenotazioni
Est, via deiePollaioli
30/A
2) il rafforzamento dei servizi online
pagamenti),
offerti da Comune di Pavia
e ASST smacy@comune.pv.it
destinatari
verranno
formati e dotati di strumentazione tecnologica. Sono previste 50/55
Pavia al fine di aumentare il numero
utilizzatori
di taliTorino
servizi. 40
PaviadiNord
Est, p.le
postazioni
(20
per il Comune
di Pavia, 20 per ASST, 4/5 per Fondazione
Lo scopo del progetto, oltre ad offrire
prestazioni di
ed smart-working
opportunità utili per
i lavoratori
e i cittadini,
Pavia Ovest, via F.lli Cervi 23
mira ad un cambiamento culturale eClerici
di approccio
nellaFondazione
direzione dellaLe
conciliazione
e 5 per
Vele); vita-lavoro
perché, sia il lavoro agile, sia l’opportunità di usufruire di servizi online, sono due modalità funzionali
ad un cambiamento orientato verso l’introduzione dell’innovazione nel quotidiano e di flessibilità di
Vedi tutti i loghi progetto inseriti nel file allegato
orari e tempi.

Per i cittadini over 60enni con difficolta tecnologiche
Sedi

Modalità di prenotazione

SEDE CENTRALE:
Le Attività
Palazzo Mezzabarba,
prevede la realizzazione di attività rivolte ai cittadini, ai dipendenti e ai Dirigenti della P.A.
P.zza MunicipioIle progetto
2
Tel. 0382 399700
dei due Enti di Formazione.

da LUNEDì
a VENERDì
SEDI DECENTRATE:
sperimentazione di un piano di smart-working presso l’organizzazione
dei 4 partner.
I
destinatari verranno formati e dotati di strumentazione tecnologica.
Sono previste
dalle 10.00
alle50/55
13.00
Pavia Nord, via Acerbi
27
postazioni di smart-working (20 per il Comune di Pavia, 20 per ASST, 4/5 per Fondazione
Pavia Est, via dei Pollaioli
30/A
Clerici e 5 per
Fondazione Le Vele);
Pavia Nord Est, p.le Torino 40
Email: smacy@comune.pv.it
Pavia Ovest, via F.lli Cervi 23
Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto SMACY-Smart in the City

partner

