Inserire qui il “TITOLO SINTETICO DEL PROGETTO”

7°APP

il domicilio digitale dei cittadini di Settimo;
permetterà alle persone di gestire dal proprio smartphone i
rapporti con enti e servizi pubblici, avvicinando il cittadino
all’amministrazione, riducendo tempi e spese per il materiale
informativo, consentendo un dialogo più semplice ed
immediato.

Inserire qui la localizzazione del vostro progetto

AMBITO

PROPOSTA

7° APP avrà domicilio digitale e sarà scaricabile su tutti gli
smartphone Android e IOS.

Inserire qui una breve illustrazione del progetto
Simbolo della volontà di porre un focus sul cittadino per arricchire sempre più il rapporto cittadino – Comune, grazie ad un
sistema di noti fiche, scadenze e pagamenti, in pochi minuti si
potranno svolgere operazioni che prima richiedevano molto
più tempo; questo porta un vantaggio concreto nella vita delle
persone, in termini di sempli ficazione di procedure ricorrenti e
riduzione delle distanze tra cittadino e servizi.

OBIETTIVI

Inserire qui, in forma sintetica, quali obiettivi immagini di
raggiungere con la realizzazione del progetto
Sono molti i vantaggi che si possono ottenere adottando una nuova
tecnologia per assistere più persone contemporaneamente,
riducendo i costi con un sistema che semplifica e rende universale
l’esperienza per il cittadino, indipendentemente da come, quando e

da dove si interagisce. 7°App è pensata per tutti i cittadini di
Settimo, dai più giovani agli adulti e per questo la sua
interfaccia si presenta semplice ed intuitiva. Il Menù
principale è composto da quattro sfere, PROFILO,
NOTIFICHE, PAGAMENTI, DOCUMENTI, all’interno delle
quali sarà possibile svolgere differenti azioni. Il progetto potrà
coinvolgere altri dipartimenti, oltre a quello amministrativo,
con l'obiettivo finale di implementare processi automatizzati
che promuovano collaborazione e maggiore ef ficienza.

PROMOSSO DA

Inserire qui il/i nominativo/i di chi propone il progetto, nonché
residenza, e- mail e/oppure recapiti telefonici.
Ilaria Torlai

PREVENTIVO

Inserire qui il costo stimato del progetto (comprese IVA )
Euro........19.886................................

Quadro economico semplice
a

Importo per prestazioni

€…
15.000...........

b

Importo per forniture

€ ….1.300.........

c

Sub-totale prestazioni/forniture (a+b)
€
…..16.300......

d

IVA
(calcolare il 22% se dovuta *)

e

TOTALE GENERALE (c+d)

€ ….22%....
€
…...19.886......

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato.

DESCRIZIONE Inserire qui una descrizione più dettagliata del progetto.
DEL (In allegato la descrizione del progetto)
PROGETTO

IMPATTO SUL
PROGETTO

Inserire qui, con riferimento al progetto, tre brevi risposte ai
seguenti temi:
CRITICITA' RISCONTRATE CHE HANNO PORTATO
ALL'IDEA:
-Molte piattaforme digitali per richiedere diversi adempimenti;
- Il materiale cartaceo spesso rende caotica l’organizzazione
agli adempimenti;
- Pagamenti eseguiti all’ultimo momento (o spesso proprio
dimenticati) per noti fiche postali che spesso vanno nel
dimenticatoio (o nel cestino).
- Planning eventi di Settimo tramite diversi canali, talvolta con
dif ficoltà nel trovare un unico calendario eventi accessibile a
tutti.

POTENZIALITA':
- PRIMA, ogni ente deve dotarsi delle proprie piattaforme digitali per richiedere diversi adempimenti; il cittadino di volta in
volta deve autenticarsi ed imparare a utilizzare ciascuna piattaforma.
- DOPO ogni ente offre al cittadino i propri servizi in modo
semplice e personalizzato, attraverso un’unica piattaforma
comune.
- Maggior ef ficienza dei servizi, riduzione dei costi relativi al
materiale cartaceo e delle distanze tra cittadino e servizi.
- Noti fiche automatiche per scadenze

- Vetrina per tutti gli eventi stagionali di Settimo, con calendari
e promemoria eventi di interesse
RICADUTE SOCIALI SUL TERRITORIO:

a disposizione una pagina (formato A3) per inserire foto, schizzi,
FOTO Avrete
disegni e tutto quanto riterrete utile per presentare graficamente e/o
SCHIZZI visivamente il vostro progetto.
DISEGNI/ Inoltre dovrete prevedere anche un logo o un'immagine rappresentativa
LOGO del progetto, servirà per la pubblicazione dei progetti.

