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Oggetto: Progetto Polis.
Vi informiamo che, nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari
del PNRR e delle intese intervenute a livello Istituzionale, prende avvio il Progetto Polis
che ha come obiettivo la promozione della coesione economica, sociale e territoriale dei
piccoli centri urbani e delle aree interne del paese, attraverso la creazione di sportelli
unici di prossimità in grado di assicurare l’accesso ai cittadini dei Comuni più piccoli ad
una vasta gamma di servizi pubblici in modalità digitale tramite la piattaforma di servizio
multicanale di Poste Italiane.
Il progetto, che consentirà di aggiornare gli spazi aziendali rendendoli più moderni e
funzionali, favorendo la realizzazione del piano di transizione digitale del Paese facendo
leva sulla presenza capillare dei nostri Uffici in tutto il territorio nazionale, prevede due
principali linee di intervento:
-

per circa 7.000 Uffici Postali situati in Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, si prevede un piano graduale che - entro il 2026 - consentirà il rinnovamento
degli stessi e la dotazione di una infrastruttura digitale e tecnologica in grado di
assicurare la massima fruizione del cittadino.
Al fine di assicurare la continuità del servizio alla clientela, per il tempo strettamente
necessario al completamento degli interventi immobiliari, verranno adottate le
soluzioni transitorie più adeguate tenuto conto degli specifici elementi di contesto,
minimizzando i disagi sia per gli utenti che per i dipendenti.
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-

realizzazione di una rete nazionale interconnessa di 250 spazi per il co-working, di cui
37 nel corso del 2023, per iniziative di formazione, erogazione di servizi avanzati per
professionisti, imprese, associazioni e singoli cittadini, attraverso la trasformazione di
edifici direzionali e di grandi uffici postali distribuiti in varie città.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, fermo restando
che le successive fasi di implementazione del progetto saranno oggetto di successivi
aggiornamenti.
Cordiali saluti
Roberto Mazzi
Il Responsabile
(originale firmato)

