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COMUNICATO STAMPA 

 

 

SPID gratuito per tutti: a Frassino un “open day” per il rilascio del Sistema Pubblico 

di Identità Digitale 
 

Sabato 25 febbraio l’Unione Montana Valle Varaita patrocina e ospita presso la sua sede facilitatori 

digitali al servizio della popolazione, per spiegare il servizio e aiutare chi vorrà sottoscriverlo, in 

forma gratuita. 
 

Sabato 25 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, l'Unione Montana Valle Varaita patrocina e ospita presso la sua 

sede (piazza Marconi 5, Frassino) un "Open SPID Day" per il rilascio gratuito dello SPID ai cittadini. Du-

rante la mattinata alcuni facilitatori digitali saranno a disposizione della popolazione della valle Varaita 

per effettuare tutte le operazioni necessarie per dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale 

che è sempre più necessario per accedere ai servizi digitali offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e dal 

Sistema Sanitario Nazionale. I facilitatori digitali, giovani cuneesi appositamente formati, forniranno inol-

tre tutte le informazioni utili a comprendere meglio il processo di digitalizzazione in atto e gli strumenti 

con i quali si sta realizzando, in modo semplice e realmente accessibile anche ad una fascia di età più 

elevata, solitamente più in difficoltà con questi strumenti. Anche le attività di informazione saranno ero-

gate a titolo gratuito per i cittadini. 

 

«Siamo consapevoli – dice il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – delle diffi-

coltà tecniche rappresentate dalla "transizione digitale" in atto, specialmente presso i cittadini anziani che 

vivono in un contesto più isolato come quello montano. Per questa ragione l'Unione Valle Varaita ha 

ritenuto utile ospitare un evento in cui tutti coloro che vorranno potranno essere accompagnati gratuita-

mente non solo alla sottoscrizione del servizio SPID ma anche a comprendere meglio il suo effettivo uti-

lizzo. Un gesto, molto concreto anche se piccolo, per aiutare chi vive in montagna». 

 

L'attività è realizzata in collaborazione con Uscire Insieme - Age Italia aps (www.uscireinsieme.org), ACLI 

Cuneo e con l'associazione Migliorattivamente (www.migliorattivamente.org). 

 

 

Per saperne di più 

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali 

delle amministrazioni locali e centrali.  

http://www.uscireinsieme.org/
http://www.migliorattivamente.org/


  
 

 

 UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 

 Sede legale: Piazza Guglielmo Marconi, 5 – 12020 Frassino (CN) ▪ Telefono 0175.978318 ▪ Fax 0175.978949 

 www.unionevallevaraita.it ▪ pec: unionemontanavaraita@legalmail.it ▪ e-mail: segreteria@unionevallevaraita.it 

Un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, 

con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi 

digitali.  

SPID consente anche l’accesso ai servizi pubblici degli stati membri dell’Unione Europea e di imprese o com-

mercianti che l’hanno scelto come strumento di identificazione. 

Con il sistema di accesso su cui si basa SPID, la Pubblica Amministrazione è ancora più vicina ai cittadini. 

Garantendo a tutti una modalità di accesso ai servizi online, che è sempre uguale ed intuitiva, SPID facilita la 

fruizione dei servizi online e semplifica il rapporto dei cittadini con gli uffici pubblici.  

Anche il settore privato può trarre vantaggi dall’identità digitale, migliorando l’esperienza utente e la gestione 

dei dati personali dei propri clienti. 

 

Frassino, 10 febbraio 2023 


