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Cosa è OsPoWeb?
1. L'evoluzione di OsPo3;
2. un'applicazione web per la gestione dei dati
dei Centri di Ascolto a livello diocesano;
3. uno strumento dell'Osservatorio delle
Povertà e delle Risorse.
L’obiettivo è sostenere in maniera più
efficace l’attività di raccolta dati
relativa alle persone in difficoltà da
parte dei Centri di Ascolto e degli
Osservatori delle Povertà e delle
Risorse delle Caritas diocesane.
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Quali vantaggi?
1. interamente basato su una
piattaforma web, rende più
semplice la condivisione dei dati
raccolti in tutta la Diocesi;
2. l’archiviazione dei dati in un unico
server centralizzato gestito da
Caritas Italiana, in totale sicurezza.
3. adempimento da parte di ogni
Caritas diocesana aderente alle
normative sulla privacy dei dati di
beneficiari dei servizi caritativi.
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E quali i vantaggi tecnici?
1. immediatezza nella correzione dei
problemi di funzionamento del
programma;
2. immediatezza nella distribuzione
delle modifiche strutturali;
3. indipendenza dal sistema
operativo;
4. semplificazione nella trasmissione
dei dati (es: per redazione rapporto
povertà regionale e nazionale).
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Quali impegno per le Caritas diocesane?
L’adesione al progetto non comporta alcun onere
per le Caritas diocesane, ad esclusione di eventuali
costi di connettività internet.
È inoltre garantito – come già per OSPO3 –
un servizio di assistenza telefonica per
problemi legati al software (un giorno a
settimana, attraverso la società che ha
curato la realizzazione del sistema) e per
eventuali richieste circa la modalità di
rilevazione dei dati (attraverso gli uffici di
Caritas Italiana).
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Come aderire?
Per aderire al progetto, la Diocesi dovrà presentare
formale richiesta a Caritas Italiana (secondo un modello
che verrà comunicato successivamente), in seguito alla
quale Caritas Italiana contatterà il referente incaricato
per:
1. informare sulle pre‐condizioni necessarie
che la Diocesi sarà chiamata a rispettare per
aderire definitivamente al progetto;
2. formalizzare l’adesione attraverso apposite
comunicazioni e protocolli (lettere di incarico
ai referenti diocesani ed agli operatori, …);
3. verificare eventuali specifiche esigenze
tecniche e formative.
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Come aderire?

Per informazioni e comunicazioni:
Ufficio animazione
animazione@caritasitaliana.it;
tel. 06.66177.282/502
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