
Tour itinerante , in presenza, che ha come obiettivo principale l’attivazione facilitata e  l’utilizzo  

semplificato dell’identità digitale: il primo passo, in sicurezza, nella dimensione digitale del Paese. 

Cos’è ? 

Tutti i cittadini, soprattutto quelli meno avvezzi alla tecnologia. 

Qualsiasi Organizzazione, sia pubblica (scuole, ospedali, musei…) che privata (aziende, supermercati, 

centri sportivi, stabilimenti balneari…), che voglia proporsi come tappa del Tour. 

Chi può partecipare ? 

L’attivazione per i cittadini e la partecipazione delle Organizzazioni è  completamente gratuita. 

Quanto costa ? 

Ogni tappa sarà programmata e coordinata da MigliorAttivaMente APS: l’Organizzazione che vorrà  

proporsi per ospitare l’iniziativa dovrà esclusivamente manifestare l’interesse e segnalare gli spazi,  

anche all’aperto, che vorrà offrire. 

Il gestore di identità digitale (SPID Provider) metterà a disposizione l’addetto al riconoscimento e il  

servizio, nei giorni e presso i luoghi programmati, per l’attivazione SPID. 

In cosa consiste la tappa del tour 

Scrivi a info@migliorattivamente.org e verrai ricontattato. Le candidature sono in corso e aperte a tutti.  

Come posso segnalare GRATUITAMENTE il mio interesse ? 



Servizio pensato per le persone impossibilitate a partecipare alle tappe del Tour, maggiormente esposte 

a emarginazione digitale, per facilitare - da subito - l’accessibilità al Welfare Digitale da cui sono rimaste 

escluse. 

Cos’è ? 

L’attivazione per i cittadini, anche per il servizio a domicilio, è completamente gratuita . 

Quanto costa ? 

Scrivici, così da programmare l’attivazione di persona a domicilio. 

Documento italiano (carta identità, patente, passaporto) in corso di validità 

Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) in corso di validità 

Email (immediatamente leggibile durante il riconoscimento) 

Cellulare personale  che possa ricevere SMS (immediatamente leggibile durante il riconoscimento) 

Cosa devo avere per abilitare SPID ? 

Come faccio a prenotarmi ? 

Tutti i cittadini direttamente esposti a emarginazione e tutti i professionisti che li assistono  

(servizi sociali, assistenti di sostegno….) 

Chi può richiedere una prenotazione ? 

info@migliorattivamente.org 



Per il Cittadino 

DETTAGLI OPERATIVI 

Documento italiano (carta identità, patente, passaporto) in corso di validità 

Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) in corso di validità 

Email (immediatamente leggibile durante il riconoscimento) 

Cellulare personale  che possa ricevere SMS (immediatamente leggibile durante il riconoscimento) 

Cosa devo portare per abilitare SPID ? 

L’attivazione per i cittadini e la partecipazione delle Organizzazioni è  completamente gratuita. 

Quanto costa ? 

PRIMA di partecipare alla Tappa rinnova il tuo documento 

per Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) 

 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/278893/

modello+editabile+AA4_8_AA4-8+ita.pdf/e614eda6-701e-c62f-76e5-bdfcd731060a 

per Carta Identità Elettronica (CIE) 

 https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/

sceltaComune 

E se ho il documento scaduto ? 

info@migliorattivamente.org 



Per l’Organizzazione 

DETTAGLI OPERATIVI 

Postazione di lavoro (tavolo, presa di corrente, linea dati, stampante usb) 

Proiettore 

Microfono 

Cosa devo mettere a disposizione ? 

Connessione dati crittografata e che possa garantire l’operatività senza blocchi firewall (guest) 

Che caratteristiche deve avere la linea dati ? 

La prenotazione è possibile ma non indispensabile 

I dati che verranno trattati, durante la tappa del tour, da* soggett* abilitat* dall’Identity Provider sono  

Il cittadino deve prenotarsi ? 

Email Cellulare Documento 

Iden�tà 

(Fronte/Retro) 

CNS 

(Fronte/

Retro) 

Nome 

(completo) 

Cognome Domicilio Ci�à CAP 

         

info@migliorattivamente.org 


