
 
Allegato C 

SCHEDA PROGETTO 
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a sostegno dello sviluppo di attività e servizi 

offerti nei PAAS 
 

Titolo del Progetto 
“Insieme….anziani”  
 

Acronimo del progetto: Nonnoweb 

Area di intervento: 
(Codice identificativo) 
 *vedi bando art 4 

□ AIR            ATU           □ AIL 
 

 
 
Denominazione Ente 
proponente: 
 

Comune di Pisa 
 

Comune di Pisa 
Sede giuridica 

 
Indirizzo UFFIZI 1           Pisa 56100 

Codice fiscale 
00341620508 
 

 

Nome del responsabile del 
progetto: 

Chesi Franco 

Telefono 050-910388 Fax 050-910581 

E-mail f.chesi@comune.pisa.it 

 
Elenco dei partner coinvolti nella realizzazione del progetto* 
Denominazione Tipologia 

Ente/Associazione 
Nome e cognome del referente e-mail del referente 

Societa della salute 
 
AUSER PISA 
 
SPI CGIL PISA CEP 

ENTE 
 
ASSOCIAZIONE 
 
ASSOCIAZIONE 

MAURO MACCARI 
 
BRUNO BERTINI 
 
AURO  GALLI 

SdSZonaPisana@gmail.co
m 
 
………………….. 
 
spicgilcep@tiscali.it  

 
 

Per i progetti ATU e AIL: 

PAAS coinvolti nel 
progetto * 
(indicare numero o 
sede) 

N. PAAS 184 Circo A.R.C.I. "La Vettola", Via Livornese 701 Comune di Pisa 

 

N. PAAS 186 Circolo A.R.C.I. Agorà, Via Bovio 48/50          Comune di Pisa 
 

* I PAAS coinvolti devono aver avviato l’iter di accreditamento, vedi Decreto 2400 /2007 



 
 
Obiettivi del progetto 
Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto 

- Promuovere il rispetto dei diritti degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e
di partecipare alla vita sociale e culturale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo
dell’Unione Europea. 

- Informare la popolazione anziana sulle attività che la riguardano, facilitare l’accesso ai servizi
tramite vari strumenti telematici, promuovendo il superamento del digital divid, creare e
favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra istituzioni e settori “deboli” della
società. 

- Rendere l’anziano “ attivo”, valorizzando i saperi, le competenze e l’impegno promuovendo lo 
scambio intergenerazionale fra anziani e giovani del territorio.  

- Avviare con gli altri punti PAAS interscambi di esperienze 
 
 

Costi previsti per il progetto 
Dettaglio dei costi previsti sulla base della suddivisione prevista dal punto 3.3 dell’Avviso. 

E’ possibile introdurre anche ulteriori tipologie rispetto a quelle previste nell’avviso 
Tipologia Importo 

Progettazione 500 

Pubblicizzazione dell’iniziativa (cofinanziamento richiesto) 500 

Acquisto hardware /software (cofinanziamento richiesto) 3.500 

SPESE GENERALI ED IMPREVISTI 500 

Realizzazione lettori di smart-card per utilizzo della Carta di Identità 
elettronica per l’accesso ai servizi di e-government (Comune di Pisa) 

1.000 

 
Descrizione sintetica del progetto 

 
(max 2000 caratteri) 
-Attività di formazione di base per gli anziani dai sistemi operativi più conosciuti a quelli open 
source (finalizzate a favorire l’aumento della conoscenza dei servizi, delle informazioni e delle 
opportunità veicolate sulla rete mediante tutti i possibile ambienti multimediali: web, chioschi 
multimediali, TV Digitale Terrestre, cellulari, Contact Center…) 
 
-“Le memorie: racconti del novecento”: tramite la collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio, Auser e SPI Cgil si  organizzeranno incontri tra anziani volti alla condivisione ed alla 
raccolta di memorie che successivamente saranno raccolte in una pubblicazione cartacea e su 
supporti informatici, con l’ausilio degli altri Paas del Comune di Pisa che si occupano di 
comunicazione.  
-Il materiale prodotto verrà distribuito alle scuole del quartiere con un incontro specifico  e 
promosso dal chiosco PAAS intinerante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fasi di attuazione 
Descrizione del piano di lavoro previsto, delle attività da svolgere e degli obiettivi specifici di ogni 

fase  
Fase 1: pubblicizzazione dell’iniziativa; 
Fase 2: contestualmente alla realizzazione dell’attività di cui alla Fase 1, è prevista l’integrazione di 
dispositivi hardware e software necessari per lo svolgimento delle attività previste nel progetto; 
Fase 3: Il progetto si articola in tre azioni specifiche: 

1) CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER ANZIANI (Windows XP o Linux) 
Corso Base, dalle prime nozioni alla masterizzazione di un CD 

Scopo del Corso (30 ore / 15 lezioni): 

questo primo corso ha lo scopo di far acquisire ai principianti le conoscenze di base necessarie per 
l’utilizzo del computer, sia a livello di gestione delle risorse di cui esso è composto sia a livello di 
utilizzo pratico di alcuni programmi applicativi. Il corso è composto da 30 ore di lezione suddivise in 
15 incontri di 2 ore ciascuna. Ogni incontro sarà caratterizzato da esempi ed esercitazioni pratiche 
su personal computer basati su processori Pentium e dotati di sistema operativo Windows XP o 
Linux 
 

Corso di Internet 
Installazione degli strumenti, Uso dei servizi, Sicurezza 
Internet ed il WEB (http, ftp, newsgroups, mail, mailinglists) 

Scopo del Corso (30 ore / 15 lezioni): 

questo primo corso ha lo scopo di insegnare l’esatta installazione degli strumenti utili per Internet 
ed il corretto uso dei servizi messi a disposizione nel Web (http, ftp, newsgroups, mail, 
mailinglists), rispettando i requisiti minimi di sicurezza. 

 Prima parte (4 ore / 2 lezioni): 

Accenni di Storia e Struttura di Internet. L’Hardware, gli IPs, il WWW/WEB - http, la posta 
elettronica - eMail, altri servizi - ftp - newsgroups - mailinglists ... 

 Seconda parte (8 ore / 4 lezioni): 

Navigare nel WEB con i browsers: Netscape, Internet Explorer (instalazione, settaggio, uso). 

 Terza parte (8 ore / 4 lezioni): 

L’eMail con i mailers: Fox Mail, Outlook, Eudora (instalazione, settaggio, uso). 

 Quarta parte (4 ore / 2 lezioni): 

Altri servizi ed il software relativo - ftp - newsgroups - mailinglists. Accenni sulla creazione 
automatica e messa in linea di una pagina Web (argomento sviluppato nel Corso di Internet - 2). 

 Quinta parte (6 ore / 3 lezioni): 

Esercitazioni pratiche, navigazione libera guidata dal tutor ... 
 
2)Raccolta “LE MEMORIE: racconti del novecento” interviste agli anziani,catalogazione  materiale 
documentale e fotografico. Produzione di un libretto in cartaceo e dvd. Programmazione incontri 
nelle scuole medie inferiori ed elementari del quartiere (circ. 2 ed istituto comprensivo Toniolo). 
 
3) IL PAAS itinerante, ossia promuovere banchetti multimediali in città e in punti strategici 
(mercati, zone di passaggio, ecc.) per far conoscere materialmente l’attività svolta nei punti PAAS. 
 
Fase 4: pubblicizzazione dell’esito del progetto. 
 
 
 
 



Descrizione dei prodotti / servizi 
Descrizione dei prodotti e/o dei servizi che saranno rilasciati durante la realizzazione del 
progetto, compresa la documentazione, interventi di comunicazione, 
formazione/informazione e diffusione. 
Indicare inoltre gli eventuali miglioramenti funzionali ed organizzativi introdotti con il 
progetto. 
- CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER Anziani :  a tutti i partecipanti saranno forniti gratuitamente Kit
con lettori Smart-Card per accedere con la carta d’identità elettronica ai numerosi servizi del comune
di Pisa, dispense cartacee e in formato elettronico inerenti il corso svolto. 
- Raccolta “LE MEMORIE: del novecento”  interviste agli anziani,catalogazione  materiale documentale
e fotografico con scannerizzazione. Produzione e stampa di un opuscolo con l’ausilio e supervisione 
dei Paas (180)che lavorano sulla comunicazione e di un dvd.   Programmazione incontri nelle scuole 
medie inferiori ed elementari del quartiere (Circ. 2 ed Istituto comprensivo Toniolo) con la presenza 
degli stessi anziani. 
Tutte le varie fasi saranno pubblicizzate tramite locandine affisse nei vari luoghi di incontro circoli, 
scuole, distretti sanitari, circoscrizione e centro sociale e attraverso la stampa locale. 
 
- IL PAAS itinerante: l’intenzione è quella di allestire dei banchetti informativi in vari punti della città 
in giorni stabiliti di comune accordo con gli altri punti PAAS della zona 
 
-I PAAs coinvolti attueranno miglioramenti funzionali relativi al rinnovamento ed ampliamento degli
apparati hardware e alla predisposizioni di nuovi software utili al raggiungimento degli obbiettivi
previsti: archivio documenti e gestione biblioteca, impaginazione testi, 
Autogestione del PAAS dagli stessi anziani opportunamente formati come operatori.  
 
 

Impatto sociale del progetto ed aderenza alle politiche regionali 
Descrizione degli effetti del progetto nella realtà sociale e del rapporto con altri progetti 

di e.toscana.  
Dettagliare i beneficiari (target) del progetto ed i principali benefici attesi 

- Formare la fascia sociale ultrasessantenne che è una tra quelle più colpite dal digital-divide, con 
i corsi sopra citati. L’intenzione è quella di formare nel periodo Gennaio/Giugno un numero di 
70/80 anziani 

Offrire occasioni di coesione sociale tra anziani e giovani, migliorando il divario generazionale fra le 
due classi di età 

 
Aspetti tecnologici e organizzativi 

Descrizione delle componenti tecnologiche utilizzate e delle eventuali metodologie 
organizzative di progetto 

-Nella sede principale attualmente attiva presso il punto PAAS 184 sono presenti n. 4 postazioni di 
PC  con due stampant, collegate tra loro in rete ed ad internet tramite una connessione ADSL 
-Nella sede attualmente attiva presso il punto PAAS 186  sono presenti n. 10 postazioni di PC sia 
con sistema operativo Windows che Linux  con 2 stampanti, collegate tra loro in rete e ad internet 
attraverso una connessione ADSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I partner ed i PAAS coinvolti 
Descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun partner all’interno del progetto ed i compiti 
dei punti PAAS coinvolti nel progetto 

- SOCIETA’ DELLA SALUTE AREA PISANA:PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI PAAS 
CON DIFFUSIONE DEL MATERIALE PRESSO I PRESIDI SANITARI DEL TERRITORIO E 
INFORMAZIONE AGLI ANZIANI DIRETTAMENTE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI 
COMPETENTI.   

- AUSER VERDE ARGENTO PISA: COLLABORAZIONE CON VOLONTARI E COPROGRAMMAZIONE 
INIZIATIVE E DIVULGAZIONE 

- SPI CGIL: COPROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE 
 

 
 

Eventuale documentazione allegata 
Descrizione degli eventuali documenti allegati alla presente scheda progetto 

- Lettera di partenariato del Direttore della Società della Salute Pisana 
- Lettera di partenariato dell’ Associazione Auser verde argento di Pisa 
- Lettera di partenariato dell’Associazione sindacato  Spi Cgil Pisa-Cep 

 
 
 
LUOGO E DATA  Pisa 13.12.2007 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

         

 
 


