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PROGETTO A SCUOLA DI CITTADINANZA anno scolastico 2021/22: 

LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
 

Risorse umane, destinatari e tempi: 

• le classi V delle scuole primarie statali, private e paritarie di Bergamo; 

• verranno accolte 10 classi (da valutare se una o due classi per mattinata); 

• periodo dello svolgimento: da metà novembre fino a fine aprile; 

• durata della permanenza presso la casa comunale: circa un’ora e mezza; 

• il progetto in DAD sarà rivisitato in alcune parti; 

• indirizzo mail: segreteriadirezioneagendadigitale@comune.bergamo.it; 

• telefono: 035399447; 

• referenti: dirigente dott. Alessandro Francioni della Direzione progetto agenda 

digitale, servizi di prossimità al cittadino e semplificazione) e redattrice web dott.ssa 

Vera Verri; 

• scadenza per la presentazione telematica della domanda di partecipazione: 17 

ottobre 2021. Raccolte le iscrizioni, verrà fornito il calendario con le disponibilità alle 

scuole iscritte. 

Obiettivi: 

• conoscenza delle attività principali dello sportello polifunzionale; 

• ABC dell’identità digitale. 

Attività durante la permanenza: 

✓ Visita degli spazi dove lavorano gli impiegati comunali e gli strumenti utilizzati (dove 

è posizionato l’operatore, il pc, lettore smartcard, lettore laser, i numeri degli sportelli, 

il/la cittadino/a che arriva con l’appuntamento rilevato dal QR code, lo sportello di 

riferimento, etc.);  

✓ Visione del registro dell’anagrafe con ricerca di qualche bambino/a nato/a a Bergamo 

(previo accordo con l’insegnante per l’individuazione dei bambini o delle bambine da 

cercare); 

✓ “L’identità digitale è il nostro biglietto da visita con il quale gli altri possono trovarci 

in rete, possono conoscere i nostri gusti, le nostre preferenze, visionare le nostre 

azioni e i nostri comportamenti, arrivare a conoscere i nostri dati personali con i rischi 

ed i pericoli che ne possono derivare”. Come costruire una buona identità digitale in 

modo consapevole. Gli obiettivi educativi della società attuale, nella riconfigurazione 

digitale, devono orientarsi alla tutela della privacy della vita privata e delle relazioni 

interpersonali e al controllo e al monitoraggio dei propri dati personali all’interno della 

rete nel rispetto dei diritti e della dignità personale di ognuno. I bambini e grandi, 

tecnologicamente abili o meno, sono a tutti gli effetti cittadini digitali con il diritto e il 
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dovere di utilizzare con competenza la tecnologia che orienta i nostri comportamenti 

in tutte le sfere del vivere quotidiano (dal lavoro alle relazioni sociali, 

all’apprendimento) attraverso un’educazione digitale; 

✓ Dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica, quali differenze? CIE 

come strumento unico e sicuro per la verifica dell’identità del titolare e per l’accesso 

ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche al sito istituzionale 

della nostra città www.comune.bergamo.it; 

✓ Caratteristiche del documento CIE: documento sicuro realizzato con un materiale, il 

policarbonato, che, mediante l’applicazione di specifici elementi di anticontraffazione 

(ad es. ologrammi, inchiostri speciali…) e l’utilizzo di particolari tecniche di stampa, 

assicura una efficace barriera contro i tentativi di contraffazione…etc. 

Spiegazione di come è composta: 

 

 

E tanto altro ancora… 
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