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Operazione Risorgimento Digitale è il programma nazionale di TIM, sostenuto da istituzioni,
aziende e società civile, per supportare il processo di digitalizzazione del Paese e aiutare i
cittadini ad acquisire velocemente competenze digitali strategiche. Grazie a una vasta offerta
gratuita di percorsi formativi, anche di approfondimento, il programma si configura come una
grande scuola per tutti, che parte dalle persone per arrivare fino alle imprese e alla pubblica
amministrazione.
LA SCUOLA DI INTERNET PER TUTTI
Nell’ambito di Operazione Risorgimento Digitale nasce “La scuola di Internet per tutti”, un
programma formativo dedicato ai cittadini. Tra il 2020 e il 2021 la Fondazione Mondo Digitale,
partner dell’iniziativa, si occupa di promuovere e organizzare corsi online gratuiti per far
conoscere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e semplificare la vita delle
persone attraverso l’uso
quotidiano delle nuove tecnologie. Per vivere la nuova società digitale da protagonisti!
La scuola è aperta a persone di ogni età, residenti in tutte le regioni. Per partecipare non
occorrono specifiche competenze di partenza ma solo una sufficiente padronanza nell'uso
autonomo dei principali device (livello di ingresso medio-basso) e il desiderio di approfondire
nuovi strumenti e applicazioni per vivere e lavorare nel XXI secolo. E continuare a imparare.
I CORSI
L’offerta formativa per i cittadini si articola in tre proposte:
1. Migliorare la vita con il digitale: scarica le applicazioni che semplificano la tua vita

quotidiana, scopri come usare i sistemi di pagamento online, impara a usare i servizi digitali
della pubblica amministrazione e della sanità.
2. Collaborare con il digitale: La capacità di condividere, costruire, imparare, lavorare in modo
produttivo, prendere parte attiva a un gruppo anche da remoto.
Entrambi i corsi si articolano in quattro webinar di un’ora ciascuno. Aderendo al progetto il
cittadino entra a far parte di una vera e propria classe animata da esperti di TIM: oltre a
lezioni online interattive ha a disposizione materiali di approfondimento, esercitazioni pratiche,
video e mini-game con cui mettere alla prova le competenze acquisite. Al termine del corso
viene rilasciato un open badge, un attestato digitale con il livello di competenza raggiunto.
La Fondazione Mondo Digitale offre a organizzazioni pubbliche e private la possibilità di
riservare gratuitamente alcuni corsi per i propri utenti. I corsi possono essere attivati al
raggiungimento di almeno 25 iscritti.
Potete trovare il portale dell’Operazione Risorgimento Digitale a questo link:
https://operazionerisorgimentodigitale.it/ [3]
All'interno del portale è presente la Scuola di internet per tutti a cui ogni cittadino in autonomia
può iscriversi, scegliendo la fascia oraria che più gli è comoda. Questo il link diretto per le
iscrizioni singole:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj4hn2WHverOwmY77DWYPDUzrnYGzRFlcfQbfbfQznMo
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