
Mission 

L’Associazione di Volontariato “diGenova-Urban Digital Transformation” nasce con lo scopo di Pro-
muovere e Diffondere la Cultura Digitale sul nostro territorio, e dalla considerazione che le competen-
ze digitali sono fondamentali per tutti, non solo nel mondo lavorativo specializzato. 

I nostri obiettivi sono ambiziosi e molteplici e riguardano: 

1. Gli studenti di ogni ordine e grado: vogliamo fornire un contributo al superamento del gap culturale 
tra tradizionale formazione scolastica e requisiti del mondo del lavoro e al tempo stesso favorire una più 
matura e consapevole scelta da parte dei giovani del proprio futuro professionale. 

2. I lavoratori disoccupati e sotto-occupati: vogliamo aiutarli ad aumentare ed integrare le loro compe-
tenze digitali per avere maggiori chances nella ricerca del lavoro e per colmare lo Skill Mismatch, cioè il 
disallineamento tra le richieste delle Imprese e le competenze dei Lavoratori. 

3. La Cittadinanza: vogliamo aiutare i nostri concittadini, soprattutto la Terza Età, a diventare “Cittadini 
Digitali”, metterli in grado di interfacciarsi in modo semplice e immediato con la Pubblica Amministra-
zione e i Fornitori di Servizi e ad utilizzare in modo proficuo gli strumenti più semplici offerti dalla Tecno-
logia. 

Quanto sopra lo vogliamo realizzare in rete con Scuole, Istituzioni ed Aziende per condividere gli obiettivi 
e utilizzare al meglio le risorse e per contribuire insieme a costruire una Società più preparata ad affrontare le 
sfide future. 
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La nostra storia  

L’organizzazione di Volontariato “diGenova-Urban Digital Transformation” rappresenta l’evoluzione di 

una iniziativa del Comune di Genova nata nel 2018 su proposta di Manuela Arata, Consigliere Scientifico del 

Sindaco. 

L’iniziativa nasce allo scopo di contribuire a esplorare ed attuare attività tese al superamento del digital  

divide, vale a dire della incapacità da parte di vaste categorie di persone di fruire di strumenti, servizi e op-

portunità forniti dalle tecnologie digitali. E, parallelamente, di contribuire ad orientare le scelte delle giovani 

generazioni verso percorsi formativi e professionali nell’ambito delle tecnologie digitali e, più in generale, delle 

tematiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), che garantiscono migliori possibilità 

occupazionali.  

Come partecipare 

Puoi partecipare attivamente proponendo le tue idee o aiutandoci a realizzare le nostre. 

Puoi darci il tuo sostegno contribuendo con la quota associativa (10 Euro) oppure facendo una donazione. 

Qui i nostri riferimenti: www.digenova.org  mail:  info@digenova.org  

IBAN: IT57P0503401428000000010359 presso BPM Agenzia 01035 Via Brigata Liguria, 1 Genova 

Codice Fiscale: 95218860104  

http://www.digenova.org
http://www.digenova.org
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E-mail: 

formazione@digenova.org 

Le iniziative 

Cosa abbiamo fatto  

Orientamento Scolastico 

Nell’anno scolastico 2019-2020 grazie al contributo dei club Rotary genovesi abbi-

amo iniziato un percorso di orientamento e cultura digitale in 2 Licei genovesi: 

Liceo Classico “Andrea D’Oria” e Liceo Classico-Linguistico “G.Mazzini”.  

Le attività sono state: 

• Corso di formazione per il conseguimento della Patente Europea del Comput-
er (ECDL-Base). 

• Stage presso il Dipartimento DIBRIS dell’Università di Genova per imparare 
la programmazione. 

• Ciclo di 8 mini-conferenze, definite “Pillole di Conoscenza” su alcune delle 
tecnologie digitali più attuali e utilizzate nel mondo. 

 

Corsi per lavoratori occupati e disoccupati 

Insieme a FastWeb Digital Academy e Hub2Work abbiamo organizzato una 

serie di corsi gratuiti sul Digital Marketing, a cui hanno partecipato circa 150 per-

sone, delle oltre 300 iscrizioni.  

Cosa vogliamo fare  

Orientamento Scolastico 

Vogliamo continuare i percorsi scolastici iniziati, incrementando sia il numero di 

classi coinvolte che il numero di Scuole. L’offerta vedrà un notevole incremento e 

differenziazione delle “Pillole di Conoscenza”, continuerà la collaborazione con 

l’Università di Genova e si attiveranno collaborazioni con grandi Aziende. 

 

Corsi per lavoratori occupati e disoccupati 

Vogliamo continuare la collaborazione con FastWeb Digital Academy e 

Hub2Work  per offrire un maggior numero di corsi che forniscano competenze  

specifiche utili nel mondo lavorativo attuale. 

 

Iniziative per la Cittadinanza e la Terza Età 

In collaborazione con Enti che si rivolgono alla Società civile, con particolare riferi-

mento alla Terza Età, vogliamo aiutare i nostri concittadini ad utilizzare al me-

glio i più comuni e diffusi strumenti tecnologici, quali smartphone e tablet, 

per migliorare la qualità della vita e per accedere a servizi digitali quali mo-

bilità, prenotazioni, anagrafe, servizi postali, eventi, cultura, tempo libero e quanto 

altro offerto dalle “città intelligenti”. 
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