GUIDA DESCRITTIVA
PER L'USO DEL SERVIZIO SOLIDARIETÀ DIGITALE
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
Gentili genitori,
il presente documento spiega vuole essere una semplice guida per
l’utilizzo del servizio “SOLIDARIETÀ DIGITALE”.
Che cos’è?
Solidarietà digitale è l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica
e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus
grazie a soluzioni e servizi innovativi.
Cosa offre?
Offre vari servizi, iniziative e le soluzioni disponibili che hanno il comune
obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si
vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:
- avere la possibilità di una connettività rapida e gratuita;
- leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un
libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;
- restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a
piattaforme di e-learning.
Come si usa?
Si accede cliccando sul seguente link
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/, si aprirà l’homepage con la
seguente barra con l’elenco dei servizi disponibili:
- possibilità di mettere in ordine crescente e/o decrescente i servizi offerti

- possibilità di scelta della categoria d’interesse

- possibilità di accesso con o senza SPID (lo SPID è il sistema unico di
accesso ai servizi online della pubblica amministrazione con identità
digitale)

- da “cerca” si può selezionare ciò che si desidera cercare (Amazon,
Mondadori,...), o si possono visionare le proposte (200 o più in
aggiornamento) e scegliere quella più adatta alle proprie necessità,
interessi, attitudini.

Oltre a Solidarietà digitale, vi sono diverse proposte culturali e
formative per famiglie:
- ascolto di storie audio per bambini, studenti e persone di tutte le età;
i bambini di tutto il mondo possono immediatamente ascoltare in
streaming un'incredibile collezione di storie, in sei lingue diverse, che li
aiuterà a continuare a sognare e ad imparare. Tutte le storie possono
essere usufruite in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul
tablet utilizzando il seguente link:
https://stories.audible.com/start-listen
https://stories.audible.com/discovery
- possibilità di visite virtuali a 10 musei; si inoltrano i link:
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo
-online.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/artworks
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York
https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

