
#SPIDRACE 

Cos’è SPID?
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è una 
credenziale digitale – nome utente + password – che 
identifica un cittadino italiano o uno straniero con permesso 
di soggiorno. SPID permette l’accesso ai servizi online 
della pubblica amministrazione. SPID nasce per favorire la 
diffusione dei servizi online e agevolarne l’utilizzo da parte 
di cittadini e imprese. Per richiedere lo SPID bisogna avere 
compiuto 18 anni.

A cosa serve?
SPID permette a cittadini ed imprese di accedere ai 
servizi online della pubblica amministrazione. Grazie a 
SPID i cittadini  possono  accedere ai servizi dell’Agenzia 
delle Entrate, tra cui il Modello 730 per la dichiarazione dei 
redditi, i servizi INPS, Equitalia, INAIL, il fascicolo sanitario 
elettronico, la carta del docente e molti altri ancora. 

Come si ottiene?
Ottenere ed attivare un’identità digitale con SPID è molto 
semplice. Primo passo è richiedere le credenziali SPID. 
Per farlo, l’utente deve andare al sito Spid.gov.it e, una 
volta sul sito, deve fare richiesta di attivazione SPID: il 
gestore del sito, dopo aver verificato i dati del richiedente, 
emette l’identità digitale rilasciando le credenziali all’utente. 
Secondo passo è autenticare la propria identità tramite 
riconoscimento facciale. Lo si può fare in due modi: in 
presenza (de visu) - o a distanza. 

Quali informazioni 
sono necessarie 
per richiedere SPID?
Un documento d’identità valido – carta d’identità, 
passaporto, patente o permesso di soggiorno – e la tessera 
sanitaria con il codice fiscale. Serve poi anche un indirizzo 
email e un numero di telefono cellulare. 
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COSA TROVI NEL TOOLKIT

Questo toolkit può essere 
stampato e usato come 
pieghevole, per poter 
continuare la corsa anche 
quando si è off line!

una descrizione degli avatar e delle specialità 
che potrai scegliere per organizzare al meglio la 
sfida con i tuoi amici, conoscere e approfondire 
temi utili per il tuo futuro

Il QR Code e le informazioni necessarie per 
scaricare la nostra dispensa formativa sul 
nostro sito

una linea guida per il lavoro in team

informazioni utili riguardo il sistema SPID

PS!

spidrace.it



“Sincronizzo il ritmo del gruppo per 
partecipare con successo e gioia“

“Nessun problema, ho un’idea 
geniale e non ho paura di usarla!“
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“Non temete, troverò un modo 
per coinvolgere questi boomer“

“Città e cittadinanza digitale?
Il mio pane quotidiano“

Il tuo ruolo è quello di aiuto e di supporto 
agli altri membri del team quando si parla 
di SPID e cittadinanza digitale. Il futuro 
delle città è nelle mani di chi conosce i 
dettagli e le procedure. Sarai tu spiegare 
cosa vuol dire essere dei cittadini con 
identità digitale, quali step sono necessari 
per ottenerla e quali le innovazioni civiche 
più recenti. 

Il tuo ruolo è quello del comunicatore. Per 
individuare e coinvolgere le persone ad 
attivare SPID è necessario narrare in modo 
semplice e chiaro quali sono i requisiti 
e i benefici dell’attivazione dell’identità 
digitale. Dunque, a te le chiavi del dialogo e 
dell’ascolto per attivare e far partecipare la 
cittadinanza alla trasformazione digitale.

SUGGERIMENTI
PER IL TEAM

Benvenuto nel fantastico mondo del team toolkit! 
Un team affiatato e collaborativo è tutto quello che serve 
per portare a termine una grande sfida. Per questo prima 
di esplorare gli avatar e le specialità che potrai acquisire 
con la SPIDrace vorremmo darti qualche suggerimento e 
informazione utile:

Per far funzionare al meglio una squadra servirà definire dei 
ruoli e delle attività. Il ruolo o avatar rispecchia delle abilità 
precise che saranno di supporto al resto della squadra. 
Ci sono 4 ruoli: Civic Hacker, Urban Storyteller, Solution 
Designer, Team Lead;
L’attività è un’azione necessaria per portare avanti il 
progetto e raggiungere l’obiettivo insieme al resto del team.

CIVIC HACKER
spiega al resto del gruppo quali step e requisiti sono necessari  
per attivare SPID

SOLUTION DESIGNER
progetta e propone delle giornate dove il team si attiverà per 
affrontare la SPIDrace

URBAN STORYTELLER
presenta le tecniche di interviste e di narrazione necessarie a 
guidare l’attivazione di SPID

TEAM LEADER
Organizza una riunione con il team, coordina le operazioni e 
programma le attività collaborative

Ecco un esempio di interazione tra i membri di un team

LA DISPENSA FORMATIVA
Non temere! Le abilità di ogni avatar saranno spiegate, 
allenate e approfondite insieme a un gruppo di esperti 
della cittadinanza digitale. Per questo metteremo a tua 
disposizione una pratica dispensa formativa da cui potrai 
ottenere le risposte a tutti i tuoi quesiti riguardo la SPIDrace. 

Scannerizza il QR code
e collegati al nostro sito 

per scaricarla subito!

Il tuo ruolo è quello di animare e 
coinvolgere il gruppo nel portare avanti 
le attività. Sarai tu a mantenere vivo 
l’entusiasmo per il contest, a capire 
quando c’è bisogno di riunirsi oppure 
quando si è troppo stanchi per continuare. 
Sarai tu a gestire collaborativamente le 
relazioni e l’avanzamento della sfida.

Il tuo ruolo è quello del creativo. Quando 
c’è bisogno di un’idea o di una strategia 
vincente sarai tu il referente. Il contest 
SPIDrace è un progetto da completare 
in squadra, per gareggiare al meglio 
ci sarà bisogno di energia creativa e 
immaginazione. Sarai tu a dare forma alle 
strategie di coinvolgimento dei cittadini.

CIVIC HACKER

TEAM LEADER SOLUTION DESIGNER

URBAN STORYTELLER


