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Magna Carta di Internet 
  

Una Magna Charta per Internet. Aperta la consultazione. Una riflessione di Juan Carlos De Martin. 
http://www.lastampa.it/2014/10/13/cultura/opinioni/editoriali/alla-camera-la-magna-carta-di-internet-

KdvUSEmDtcKRnmf2aExHUM/pagina.html 
  

http://www.camera.it/leg17/1179 
  

Tecnologia per i Diritti Umani 
  

Un’app contro lo spreco alimentare  
http://www.lastampa.it/2014/10/22/multimedia/tecnologia/startup-contro-lo-spreco-alimentare-

E4IiBjpMOOW2MF9qlNwuIM/pagina.html?utm_source=Twitter&utm_medium=&utm_campaign= 
  

Festival ICT 2014 
  
festival ICT Giovedì 6 novembre 2014 dalle 08:30 alle 18:00 (CET). Assago, Italy. 

http://www.festivalict.com/registrazione/ 
  

  

Politica/Politiche e Digitale 

  
Progetto SPID Come funzionerà il sistema di identità digitale italiano. Tutto quello che c'è da sapere su 

uno dei pilastri dell'Agenda digitale, raccontato da uno dei principali artefici. I cittadini si procureranno 

l'identità digitale presso uno degli appositi Gestori. Tre i livelli di sicurezza. di Andrea Rigoni, Unità di Missione 

per l'Agenda Digitale. http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/700_come-funzionera-il-sistema-di-

identita-digitale-italiano.htm 

  

  

Windows? Meglio Ubuntu. Così il comune di Torino abbraccia l’open source (e riduce la spesa).  Di Fosca 

Nomis. Buone notizie da Torino, che hanno anche fatto rapidamente il giro della penisola. Il Comune 

http://www.pdpiemonte.it/articoli/TUTTODIGITALE/
http://www.lastampa.it/2014/10/13/cultura/opinioni/editoriali/alla-camera-la-magna-carta-di-internet-KdvUSEmDtcKRnmf2aExHUM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/10/13/cultura/opinioni/editoriali/alla-camera-la-magna-carta-di-internet-KdvUSEmDtcKRnmf2aExHUM/pagina.html
http://www.camera.it/leg17/1179
http://www.lastampa.it/2014/10/22/multimedia/tecnologia/startup-contro-lo-spreco-alimentare-E4IiBjpMOOW2MF9qlNwuIM/pagina.html?utm_source=Twitter&utm_medium=&utm_campaign=
http://www.lastampa.it/2014/10/22/multimedia/tecnologia/startup-contro-lo-spreco-alimentare-E4IiBjpMOOW2MF9qlNwuIM/pagina.html?utm_source=Twitter&utm_medium=&utm_campaign=
http://festival-ict.eventbrite.it/?s=27357481
http://www.festivalict.com/registrazione/
http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/700_come-funzionera-il-sistema-di-identita-digitale-italiano.htm
http://www.agendadigitale.eu/identita-digitale/700_come-funzionera-il-sistema-di-identita-digitale-italiano.htm
http://www.chefuturo.it/2014/09/fosca-nomis-pd-windows-meglio-ubuntu-cosi-il-comune-di-torino-abbraccia-lopen-source/


sabaudo, patria di Arduino e del Fablab, risponde positivamente alle prescrizioni della normativa europea, 

nazionale e della Regione Piemonte, che chiede alle Pubbliche Amministrazioni di includere nelle proprie 

strategie IT i software Open Source.  

  

  

Fatturazione elettronica verso la PA. https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service 
  

  

Come dovrebbe essere l’approccio esemplare ai social media da parte della PA? Di Paola Chiesa. 

http://social-evolution.it/approccio-di-una-pa-social-media/ 
  

  

Torino è la città più Social secondo una ricerca presentata da Forum PA alla Smart City Exhibition.  
  

  

Social Media e Web Marketing 

  
Post sui social network? Per il 99% poca o nessuna interazione con gli utenti. 

http://www.lastampa.it/2014/09/06/tecnologia/post-sui-social-network-per-il-poca-o-nessuna-

interazione-con-gli-utenti-vPtNHj86FmlEqf9qRtZyZK/pagina.html Le aziende devono quindi essere 

sempre più competitive per guadagnarsi il favore dei consumatori online, il cui tempo dedicato ai contenuti 

resta relativamente stabile, nonostante il continuo aumento del numero di post.  

  

Stampa 3d 

  

Smart City, bando per il fab lab di Milano rivolto ai makers digitali. http://www.key4biz.it/smart-city-bando-

per-fab-lab-milano-rivolto-makers-digitali/ 
  

  

Fiera a Milano. 5-7 marzo 2015. http://3dprinthub.it/milano2015/ 

  
  
Makers Revolution. Grazie alla collaborazione tra il Politecnico di Torino e Reply, da settembre parte 3D 

Printing: il progetto nato per accompagnare gli studenti nel mondo dei Makers grazie a workshop su 

progettazione e modellazione e all'installazione di tre stampanti 3D nei LAIB 5D 3B 2S. Il mese di ottobre 

sarà caratterizzato da workshop e incontri di approfondimento organizzati dal Politecnico di Torino in 

collaborazione con Reply e Officine Arduino che avranno come temi principali: Modellazione e stampa 3D, 

Arduino, RaspberryPI, Internet of Things (IoT). A novembre, infine, si terrà lo Student Tech Clash, 

competizione organizzata da BEST, che quest'anno verterà su temi Open Hardware.  
http://www.politocomunica.polito.it/press_room/news/(idnews)/5548 
http://www.politocomunica.polito.it/news/allegato/(idnews)/5548/(ord)/0 
  

  

3doers.it.  Piattaforma online dedicata alla stampa di oggetti 3D in Crowdsourcing che intende aggregare 

utenti e professionalità diverse per permettere a studenti e designer professionisti di stampare il proprio 

prototipo. Progetto ammesso all’accompagnamento imprenditoriale FaciliTo Giovani. Stampa 3D.  
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Smart City  

Italian Venture Forum 
Sono aperte le iscrizioni all'Italian Venture Forum 2014, in programma il 4 novembre 2014 a Torino 

presso il Centro Congressi Torino Incontra dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Partecipazione gratuita previo invio 

profilo tecnologico innovativo in lingua inglese.  
  

  

Smart Mobility Match, Torino, 13/11/2014 
Sono aperte le iscrizioni a Smart Mobility Match, l'evento di brokeraggio dedicato alle tecnologie per la 

smart city e la smart mobility, organizzato da Camera di commercio nell'ambito della manifestazione Smart 

Mobility World. Focus speciale H2020 "Smart, Green and Integrated Transport"! 
  

  

  

Smart Mobility World a Lingotto Fiere dal 12 al 16 novembre 2014 

http://www.torinotoday.it/eventi/mostre/smart-mobility-world-lingotto-fiere-12-16-novembre-2014.html 
Smart mobility and Smart cities 
  

  

Agenda Digitale: insieme per una governance informata e partecipata. Convegno di presentazione dei 

risultati della Ricerca 2014 dell’osservatorio Agenda Digitale promosso dalla School of Management del 

Politecnico di Milano. - 4 Novembre , dalle ore 10:00 alle ore 14:00, presso il Salone Fellini, Centro Congressi 

Roma Eventi — Via Alibert 5A, Roma 

http://www.osservatori.net/convegni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_gD1z/10402/1567587 

  

Inclusione e autonomia attraverso la tecnologia L’evento nasce da una stretta collaborazione tra Barilla, 

Forum Solidarietà e Fondazione ASPHI che insieme hanno deciso di offrire un’occasione alla città di Parma e 

ai suoi volontari per capire come la tecnologia può favorire l’inclusione e l’autonomia di tutti, giovani e meno 

giovani.  11-novembre – Parma   Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, dalle 15 alle 18 

http://www.forumsolidarieta.it/indice_news_4/news/tecnologia_inclusione_autonomia.aspx 
  

  

Smart Mobility World  Convegni e area espositiva  relative a tre Forum : Telemobility Forum, ITN 

Infrastructures & tecnologies for the Smart City, e Green Cars Forum. 12-14 novembre , Centro Congressi 

Lingotto, Torino.  
http://www.smartmobilityworld.net/ 

  

Forum OCOVA AlpMedNet 2014. Due giornate di confronto in cui i player che forniscono soluzioni ICT 

(PMI, start-up, grandi imprese, laboratori di ricerca) e gli utilizzatori finali (grandi clienti, pubblica 

amministrazione, collettività) potranno approfondire nuovi scenari di produzione e diffusione di contenuti 

culturali attraverso le piattaforme digitali e sviluppare modelli di business innovativi per la promozione del 

territorio. – 2-3 dicembre  , Officina H, Ivrea http://www.ocova.eu/category/forum/ivrea-2014-it/ 

  

  

  

Bando Europeo Smart City, A dicembre 2014 si aprirà ufficialmente il terzo bando ERA-NET Smart Cities and 

Communities (ENSCC) dedicato a smart city, smart community, smart government, big data, smart energy, 
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mobilità alternativa e trasporti intelligenti. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Joint Programming 

Initiative (JPI) Urban Europee la Smart City Member State Initiative, offrirà fino a 28 milioni di euro di 

fondi per ricercatori, innovatori e partner. Le bozze dei progetti dovranno essere presentate entro la fine 

di maggio 2015. 

  

  
Miagliano, piccola “smart city”: i vecchi lampioni a mercurio sostituiti dalle nuove luci a led, che riducono i 

consumi. http://www.ilperiodicodibiella.com/territorio/notizie-territorio-biella-provincia/notizie-valle-

cervo/4261-miagliano-piccola-smart-city-i-vecchi-lampioni-a-mercurio-sono-stati-sostituiti-dalle-nuove-luci-

a-led-che-riducono-i-consumi 

  

Open Data 

  

Ricerca libera tra le sentenze della Corte di Cassazione. http://www.medialaws.eu/sentenzeweb-ricerca-

libera-tra-le-sentenze-della-corte 
  

Portale Open Data Comune di Ravenna: approvate le linee guida per la diffusione e il riutilizzo dei dati 

pubblici. http://www.ravennanotizie.it/articoli/2014/10/27/portale-open-data-approvate-le-linee-guida-la-

diffusione-e-il-riutilizzo-dei-dati-pubblici.html 
  

Le politiche Open Data del Governo francese. http://www.agendadigitale.eu/egov/1091_le-politiche-open-

data-del-governo-francese.htm 
  

  

Numeri e infografiche Open Data in Italia. http://www.dati.gov.it/content/infografica 
  

  

Conciliare il rispetto per i diritti individuali e la filosofia dell'open data. Di Antonello Soro. 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-10-13/tra-privacy-e-open-data-intesa-possibile-

063738.shtml?uuid=ABvfvZ2B 
  

Sanità e Digitale, a cura di Giovanna Larini 

  

eH Conference 2014  Innovazione e Tecnologia in Ospedale  conferenza espositiva che approfondisce i 

temi di Innovazione e Tecnologia, Gestione e Utilizzo, Rischio Clinico, Integrazione di sistema e Gestione 

Acquisti in area critica.  18-19-novembre – Roma   Area Congressi-Expo /  NH Hotel 

http://www.ehealthnews.it/e-health-conference-2014eHEA 

  

Risk Forum Management in Sanità  Rassegna di appuntamenti nazionali, internazionali, meeting, workshop 

ed expo sulle tecnologie applicate alla sicurezza del paziente. 25-28 novembre Arezzo - Fiere e Congressi 

Via Spallanzani 23 . http://www.forumriskmanagement.it/ 
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Handimatica 2014  mostra – convegno nazionale sulle Tecnologie ICT e disabilità - X edizione, ore 9 - 18. 

Ingresso gratuito 27- 29 novembre– Bologna   Istituto Aldini Valeriani Sirani – Via Sario Bassanelli, 9  

http://www.handimatica.com/programma/ 

  

Patient Engagement and Health Promotion on the 3rd Platform.  Disponibile il report IDC 2014 che 

illustra opportunità e nuovi modelli basati sull’evoluzione delle tecnologie a supporto della sanità.  Le 

tecnologie abilitano una vasta gamma di nuove opportunità per il controllo delle malattie e per la loro 

gestione che permettono di migliorare la vita dei pazienti e possono ridurre le spese sanitarie. 

http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/h13423-idc-taking-on-chronic-disease-burden-connected-

patient-era.pdf 

  

  

PROGETTO HEALTH4 GROWTH, Developing local actions to promote Health Sector  

Chiusura e presentazione dei risultati  

Lo scorso 25-26 settembre, si è svolta in Turnhout (Belgio) la conferenza finale di Health4Growth, un 

progetto europeo di condivisione di buone pratiche nell’ambito delle Scienze della Salute, co-finanziato dal 

Programma Interreg IVC e a cui la Provincia di Torino partecipa come partner. 

Durante la conferenza sono stati esposti i suggerimenti per politiche di respiro europeo per rafforzare la 

competitività delle PMI attraverso la semplificazione delle procedure, l’utilizzo di strumenti come i living-

lab, l’armonizzazione della regolamentazione tra i diversi Paesi UE e il sostegno anche attraverso il pre-

competitive procurement.  

In tale occasione è stato possibile anche osservare alcune applicazioni tecnologiche in grado di consentire 

l'autonomia e il monitoraggio  dell’anziano disabile, abilitandolo alla permanenza in una struttura domestica 

e rinviando l’istituzionalizzazione, con ricadute economiche sui sistemi sanitari e con la creazione di 

opportunità di sviluppo delle imprese operanti nel campo dell’innovazione. Infine, il 7 ottobre scorso, sono 

stati presentati agli Assessori Regionali Antonio Saitta e Giuseppina Desantis –Sanità ed Industria – sia il 

percorso sviluppato in sede locale, sia le raccomandazioni ai decisori politici: coordinamento tra gli attori 

del settore bio-medicale/bio-tecnologico e sanità; snellimento e chiarezza delle procedure di testing dei 

prodotti; pre-commercial procurement; formazione del bio-management ed inserimento dei giovani 

ricercatori nelle imprese; individuazione della “Smart Health” come una delle necessarie specializzazioni 

Regionali. 

Entrambi gli assessori hanno mostrato interesse a quanto evidenziato nel progetto e hanno rilevato come il 

rilancio dell’economia regionale non possa prescindere dalla razionalizzazione della spesa sanitaria, 

dall’investimento nella ricerca, nel sostegno alle PMI 
http://www.provincia.torino.gov.it/europa/newsletter/News2014/ottobre14 
  

Scuola e Digitale 

  

L’importanza dell’educazione digitale 
http://www.linkiesta.it/riforma-scuola-digitale-online 
  

Poco digitale a scuola, così un posto di lavoro su 5 resta vuoto. In Italia, nonostante la crisi, il 22% delle 

posizioni resta vacante per mancanza di competenze digitali. Il divario parte sui banchi: 6 computer ogni 100 

studenti rispetto ad una media Ue di 16. «Strumenti e formazione degli insegnanti per ripartire». Di Carlotta 

De Leo.  
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