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TEATRO: AL CARIGNANO DI TORINO UN TOTEM DELL' ENPALS DA QUESTA SERA ALLA PRIMA
DE 'LA TEMPESTA'
(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Da questa sera, al Teatro Carignano di Torino, in occasione dell'
attesa prima di ''La tempesta'' di Giancarlo Cobelli, realizzata insieme al Teatro Regio, nel
foyer del teatro sara' in funzione un totem dell' Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo e dello sport) a disposizione del pubblico.
Si tratta del progetto di sviluppo piu' recente in materia di servizi informatici On-Line: una
postazione fissa, compatta e dall' ingombro limitato, trasportabile ovunque e da ovunque
collegabile tramite rete, dotata di uno schermo touch-screen e di tastiera antivandalica
capace di ottenere, in tempo reale, l'estratto conto contributivo, il certificato annuale di
pensione, il CUD, e di inoltrare telematicamente la domanda di pensione. Il modernissimo
totem, gia presente nel foyer del Teatro Argentina di Roma, e presto, anche all' Arena di
Verona, consente anche, alle imprese registrate dotate di PIN, l'inoltro delle denunce
contributive anche in caso di modifica dei dati anagrafici e la richiesta di agibilita',
controllando direttamente i dati anagrafici dei lavoratori mediante accesso alla banca
dati dell'anagrafe tributaria, con conseguente certezza riguardo ai dati comunicati. Il
totem e' dotato di una video camera ed un collegamento telefonico, che consente il
contatto diretto in videoconferenza, in caso di necessita', con un operatore presente
nella sede centrale che aiuta a risolvere le varie problematiche e che agisce, quindi, da
interfaccia ''reale'', non solo virtuale, con il cittadino fruitore di servizi. ''Il nostro scopo – ha
spiegato Giuseppe Greco, direttore sistemi informatici Enpals - e' avvicinare il piu' possibile
la nostra utenza. Stiamo cominciando, in fase ancora sperimentale nelle grandi citta' e
nei grandi teatri pubblici, ma vogliamo arrivare a posizionare i totem anche nei teatri piu’
piccoli e nelle regioni, come molte regioni del sud, dove non ci sono uffici Enpals''. I totem
sono realizzati in collaborazione con Fastweb che ha messo a disposizione i suoi servi
informatici. Entro l' anno l'Enpals conta di istallarne almeno 25 sul territorio italiano.

