
CON LA
PROSSIMITÀ
NON CI CASCO
Campagna di sicurezza
per la tutela da truffe e raggiri
Gli incontri (AMA) si svolgeranno presso il Centro Diurno
Casa Bianca, in Montichiari (BS), via Guerzoni n. 18,
dalle ore 15.00.

Con il contributo di

Città di Montichiari

15 febbraio 2023

SPORTELLO VITTIME
“UN FUTURO IN COMUNE:
PER ESSERE A FIANCO DI CHI È VITTIMA”
Subire un reato è un evento traumatico che può causare oltre al danno 
economico anche un danno psicologico. 

L’incontro, in collaborazione con l’equipe del progetto regionale “un 
futuro in comune” ha l’obiettivo di dare informazioni sul già esistente 
Sportello gratuito di sostegno individuale alle vittime, attivo a Brescia.

8 marzo 2023

INCONTRO CON L’ESPERTO DEL CAF/1 
STARE CONNESSI
Truffe e raggiri nei social, accortezze per non cadere nella rete.

Come nella vita reale, anche in internet e nella vita virtuale ad essa 
collegata, si possono incontrare rischi e pericoli. Durante l’incontro un 
esperto (CAF) ci aiuterà a riconoscere le truffe e i raggiri on line e
telefonici più comuni per imparare ad evitarli.

29 marzo 2023

INCONTRO CON L’ESPERTO DEL CAF/2
Rivoluzione digitale. Che cos’è lo SPID? A cosa serve?

Durante l’incontro un esperto (CAF) ci darà informazioni di carattere 
tecnico sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) al fine di dare 
consapevolezza del reale livello di sicurezza del sistema e far conoscere 
le nuove modalità di accesso ai servizi pubblici on line. 
Seguirà una breve formazione per i cittadini ultra 65enni su come si 
utilizza lo SPID e sull’uso consapevole del web anche attraverso lo 
smartphone.

PER INFORMAZIONI: Servizio Sociale Comune di Montichiari 

Assistente Sociale  - 030 9656255

A CURA DI ASSOCIAZIONE A.M.A. APS

Per informazioni: Tel. 339 6639382   -  Mail: amabrescia@gmail.com

Realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia

INCONTRI FEBBRAIO/MARZO 2023

AL TERMINE DI OGNI INCONTRO VERRÀ
OFFERTO UN RINFRESCO


