
Da alcuni mesi è possibile attivare la propria “identità digitale” (SPID) anche nelle sedi sindacali dello Spi-Cgil.
Lo SPID è il sistema di identità digitale che consente di accedere ai servizi della pubblica ammini-
strazione attraverso computer, tablet e smartphone. Il fatto che gli uffici e i servizi pubblici siano raggiungibili 
in via digitale rappresenta una grande opportunità di superare ostacoli burocratici e fisici, di esercitare i propri 
diritti anche in tempo di pandemia, per gli anziani fragili di avere maggior autosufficienza anche da casa.
Ma proprio la condizione anziana rischia di creare un divario tra chi utilizza le nuove tecnologie: 
quello che viene chiamato “digital divide”. Per questo i sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp hanno 
messo a disposizione la propria rete, che in Emilia-Romagna è particolarmente radicata, per fornire assi-
stenza e informazione a tutte le persone anziane, accompagnandole nella gestione dello SPID.
L’accordo che il sindacato ha firmato con Lepida e con la Regione ha attivato gli sportelli di prossimità 
all’interno delle sedi sindacali in aiuto alle categorie più deboli.
L’attività degli sportelli di prossimità consiste, oltre all’aiuto per la creazione del proprio SPID e all’uso 
dell’app LepidaID attraverso la quale è più semplice la procedura di riconoscimento,  e all’utilizzo dello 
SPID per accedere ai diversi servizi: Fascicolo Sanitario Elettronico, pagamenti digitali (PagoPA), app di 
servizi pubblici regionali (ER Salute).
L’impegno che si pone oggi riguardo all’alfabetizzazione digitale è enorme: pari a quello che occorse nel 
dopoguerra per insegnare a leggere e a scrivere a milioni di italiani attraverso, per esempio, programmi 
televisivi come Non è mai troppo tardi del maestro Manzi.

Perché questa opportunità non si trasformi in una discriminazione 
il Sindacato pensionati proporrà alla Regione di:

•  assicurare un’adeguata connessione alla rete internet in tutti i territori della città e prevedere punti 
di accesso fisico, possibilmente situati nelle Case di comunità o in altri luoghi di prossimità, nei quali le 
persone anziane, fragili, prive di competenze digitali possano ricevere risposte in presenza alle loro richieste

•  aiutare economicamente e con iniziative di formazione le persone (non solo anziane) che sono 
potenzialmente in grado di rendersi autonome nell’esercizio dei diritti digitali

•  semplificare il processo di delega a favore di persone di fiducia, comprese nella rete di parenti e amici
•  prevedere la figura dell’amministratore digitale di sostegno per le persone che non hanno altre 

possibilità di delega a parenti o amici.

SPID,
il Sindacato 
ti dà un mano


