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C municat stampa del Mu icipio
La Città i troduce la figura di assiste te digitale
Il Mu icipio ha deciso di sperime tare l’i troduzio e di u a uova figura
professio ale, l’assiste te digitale, co l’obiettivo di i formare la popolazio e
sui uovi servizi digitali promossi dalla Città e for ire il ecessario supporto
per acquisire le co osce ze e gli strume ti utili al loro utilizzo, al fi e di
promuovere servizi moder i, efficie ti e i clusivi.
Il servizio sarà attivo a partire da lu edì 11 febbraio presso il Pu tocittà, via
della Posta 8 a Luga o.
La figura di assistente digitale avrà il c mpit di pr mu vere e divulgare i servizi
digitali della città, assistere e acc mpagnare la cittadinanza nel l r utilizz e valutare
il grad di s ddisfazi ne e di accettazi ne dei cittadini vers queste nu ve m dalità di
c municazi ne e interazi ne.
L’ev luzi ne tecn l gica e la digitalizzazi ne stann cambiand radicalmente il n str
m d di vivere e di fruire dei servizi, ed è imp rtante che le istituzi ni si attivin
affinché il maggi r numer di cittadini p ssa appr fittare di un’imp rtante pp rtunità
f rnita da quest pr gress .
Il Municipi , c me indicat nelle Linee di svilupp 2018-2028, è impegnat a
pr mu vere un’amministrazi ne sempre più efficiente, che sfrutta il p tenziale delle
nu ve tecn l gie e del pr gress scientific c me pr puls re di inn vazi ne e di
crescita a benefici della p p lazi ne. L’ biettiv è quell di sfruttare quest
p tenziale migli rand e ampliand i servizi fferti alla cittadinanza attravers la l r
pr gressiva digitalizzazi ne.
La Città di Lugan , l sc rs 25 tt bre, ha partecipat a Digital Day Svizzera,
gi rnata internazi nale dedicata al tema della digitalizzazi ne. In questa ccasi ne
s n stati presentati al pubblic alcuni servizi dell’amministrazi ne inn vativi e
rientati al futur , c me ad esempi le applicazi ni per disp sitivi m bili Lugan
Servizi e Lugan Eventi, l sp rtell elettr nic , il p rtale nline di statistica
interattiva e pen data, e le visite culturali in realtà aumentata a Villa Ciani e nel
c mpless di Santa Maria degli Angi li. Numer si s n stati i visitat ri dell stand
della Città – in partic lare gli anziani, ma n n s l – che hann dim strat interesse ai
servizi presentati e hann chiest un supp rt per appr f ndire le c n scenze e
acquisire le c mpetenze utili al l r impieg . In c nsiderazi ne di questa p sitiva
esperienza e dell’imminente implementazi ne del nu v sp rtell
nline della Città, il
Municipi ritiene utile intr durre la figura pr fessi nale di assistente digitale, quale
migli r acc mpagnament della p p lazi ne vers un us ampi e s ddisfacente dei
nu vi servizi digitali.
L’ biettiv iniziale sarà quell di pr mu vere in partic lare le app della Città e f rnire
un s stegn alla c mpilazi ne del s ndaggi den minat LOSAI (Lugan , le pini ni
sulla sicurezza degli abitanti: interviste), pr m ss dalla P lizia al fine di racc gliere e
c n scere le esperienze della p p lazi ne in materia di sicurezza.
L’ fferta verrà incrementata gradualmente, parallelamente al rilasci di nu ve
s luzi ni digitali.
All stess temp sarà un’ ccasi ne imp rtante per c n scere il grad di
s ddisfazi ne e di utilizz della p p lazi ne di questi servizi.

L’intr duzi ne di questa nu va figura pr fessi nale sarà inizialmente a tit l
sperimentale; al termine di un c ngru peri d di pr va e in base alle risultanze
dell’attività sv lta, si valuterà se inserire una nu va p sizi ne nell’ rganic
dell’amministrazi ne.
L’assistente digitale sarà perativ al Punt città di Lugan
11 febbraio, nei seguenti gi rni e rari:

Centr

a partire da lu edì

lu edì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00
martedì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30
mercoledì, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00
giovedì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30
ve erdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00

D p una prima fase di test sarà in ltre p ssibile valutare la presenza dell’assistente
digitale in altri lu ghi e c ntesti ltre che al Punt città.
Il pers nale impiegat p trà infatti sv lgere la pr pria c nsulenza tramite un tablet,
senza la necessità di installazi ni fisse.
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