
 

“La Loggia Digitale” 

Apre il nuovo servizio per il supporto digitale ai cittadini Loggesi 

Da venerdì 4 febbraio apre “La Loggia Digitale” , un nuovo servizio di affiancamento e 
formazione sulle modalità di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Lo 
sportello digitale per i cittadini loggesi sarà presso gli spazi dell’Informagiovani al piano 
terra di Via Bistolfi 20, La Loggia. 

Gli operatori dello Sportello Informagiovani saranno a disposizione per tutti i cittadini che si 
sentono in difficoltà nell’utilizzo di strumenti digitali per l’accesso ai servizi sui portali degli 
Enti  pubblici istituzionali. 

Ogni venerdì dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile ricevere assistenza per accedere ai servizi 
online, da quelli di base (creare la casella di posta elettronica) alla creazione dello SPID 
(Servizio di Identità Digitale), all’utilizzo delle App, di PAGOPA, della Carta d’identità 
elettronica per l’accesso ai vari portali istituzionali (Inps, Salute Piemonte, Università...). 

Le attività sono inserite nella progettualità dello Sportello Informagiovani gestite dagli 
operatori della Cooperativa Sociale Educazione Progetto onlus. 

“La pandemia ha dato il via ad una trasformazione digitale rapida e improvvisa e ha imposto 
un radicale ripensamento delle logiche comunicative. Per alcuni cittadini può essere stato un 
trampolino di lancio, una spinta ad esplorare nuovi strumenti tecnologici, ma molti altri si 
sentono in difficoltà, emarginati da un sistema che corre troppo veloce - afferma il Sindaco 
dott. Domenico Romano - Per questo motivo nasce il nuovo servizio “La Loggia Digitale”: un 
supporto a chi è meno abituato ad usare strumenti digitali, perché è compito 
dell’Amministrazione garantire parità di accesso ai diritti di base a tutti i cittadini.”  

Il servizio La Loggia Digitale è accessibile esclusivamente su prenotazione. 

Per fissare un appuntamento è necessario chiamare il numero 011-627047 il Mercoledì o il 
Venerdì dalle 16 alle 19 oppure scrivere alla mail: informagiovani@comune.laloggia.to.it 
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