


DigiPass Assisi
Il “DigiPASS” è un Public Open Space, un luogo aperto innovativo e inclusivo, un 
centro urbano di aggregazione di bisogni, istanze e proposte progettuali a 
disposizione di tutta la Zona Sociale 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 
Cannara e Valfabbrica) capace di intercettare e mettere in rete bisogni, esigenze, 
idee, spunti, progetti relativi al digitale.

La sede principale del DigiPASS si trova all’interno di un edificio storico, il Palazzetto 
del Capitano del Perdono, da sempre centrale nella vita della comunità di Santa 
Maria degli Angeli. A questo si aggiunge, presso l’Ex Icap, in Via Cristoforo Cecci, un 
secondo ampio spazio sempre dedicato alla promozione dell'educazione al digitale.

Presso il DigiPASS di Assisi è possibile trovare una figura professionale che aiuta i 
cittadini ad avvicinarsi al mondo digitale, qualunque sia la necessità: il facilitatore 
digitale. Il DigiPASS non è però solo uno sportello, oltre ai servizi di facilitazione, si 
tratta di un luogo in cui sono presenti strumenti, persone, spazi e attività per 
sviluppare le conoscenze e competenze legate al digitale.



Chi siamo

La Fondazione POST - Perugia Officina per la Scienza e Tecnologia 
è considerato dal 2006 è considerato uno dei centri di divulgazione 
scientifica più importanti d’Italia. Svolge un’azione di ponte tra il 
mondo accademico e la società, diffondendo la conoscenza 
scientifica tra il pubblico scolastico e quello familiare attraverso 
mostre interattive scientifiche, eventi di divulgazione scientifica per 
adulti, formule di edutainment per famiglie, laboratori scientifici per 
bambini, festival culturali, formazione per docenti, programma di 
offerta scolastica per studenti di tutte le età. Ogni anno il Museo 
coinvolge mediamente 33.000 visitatori. 

La cooperativa FARE nasce nel settembre 2019 dall’evoluzione 
dell’associazione culturale “La Rondine” attiva nel territorio dagli 
anni ’70.  FARE - Formazione, Arti creative, Ricerca ed Editoria 
sviluppa, promuove e gestisce processi di innovazione sociale e 
culturale che vedono le comunità protagoniste insieme alle 
istituzioni, attraverso azioni partecipate, condivise e sostenibili. È al 
fianco degli Istituti scolastici della Regione Umbria dal 2006, con 
oltre 42.000 studenti, di ogni ordine e grado, coinvolti in percorsi 
didattici e progetti realizzati in collaborazione con Comuni, Enti e 
Associazioni della Regione Umbria. 

A partire da settembre 2021 il Comune di Assisi ha affidato la gestione del servizio DigiPass alla RTI formata dalla cooperativa 

sociale FARE e la Fondazione POST - Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia, due organizzazioni stabilmente operanti 

nel territorio umbro, vocate all’innovazione sociale, alla formazione e mediazione culturale e scientifica.



Contatti

Telefono 
075 813 8448

Indirizzo mail: 
digipass@comune.assisi.pg.it


