
“TuttoDigitale” 

Numero 27 di Dicembre 2014 curato da: 

Mauro Alovisio (Torino), Monica Canalis (Cumiana), Paola Chiesa 

(Baldissero T.se), Giuseppe Futia (Torino), Giovanna Larini (San Mauro 

Torinese), Fabio Morandini (Cavaglià), Christian Salerno (Moncalieri) 

  

Il lavoro che non c’è. Colpa del digitale? 

  

http://www.manuelaghizzoni.it/2014/11/10/il-gap-che-dobbiamo-colmare-prima-che-sia-troppo-

tardi-di-riccardo-luna-la-repubblica-11-11-14/ 

Di Riccardo de Luna 

  

Il lavoro che c’è. E che viene misurato da un algoritmo 

tutto italiano 

Face4Job. Una Start Up italiana che rileva con un algoritmo i numeri di posti di lavoro, una piattaforma 

digitale per il libero incrocio di ricerche di posizioni aperte e di candidati che si autopropongono, vengono 

profilati e gestiti. Attiva in tutti i paesi europei e tradotta per ora in sette lingue, la piattaforma ha più che 

quadruplicato i numeri raccolti e presentati al suo lancio internazionale il 6 novembre scorso, che appaiono 

superati.  L’algoritmo viaggia nel planisfero alla velocità della luce e riporta dati che nessuno aveva mai osato 

immaginare. I numeri rivelano che, nonostante le crisi, nella vecchia e per molti stanca Europa esiste un 

movimento di imprese eccellenti, che producono innovazione e fungono da acceleratore dei settori trainanti 

nelle economie dei singoli Paesi». Un nuovo modo di fare recruiting. 

  

  

Il tempo speso sui Social Networks. Tempo perduto? 

Alla ricerca del tempo perduto (sui social networks). Di Luciano Canova. Le stime dicono che gli italiani 

utilizzano i principali social network per una media di due ore al giorno. L’utente medio passa un’ora 

al giorno solo su Facebook. Quanto vale tutto questo tempo? In termini di costo-opportunità, si arriva a 

una cifra pari agli interessi sul debito pubblico di un anno intero. Ragionare sul valore di diverse alternative. 
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Politica/Politiche e Digitale 

  

Il tramonto della piattaforma digitale del Movimento 5 Stelle. La (ex) diarchia Grillo-Casaleggio ha di fatto 

dilapidato un patrimonio digitale? C’era una volta la rivoluzione della democrazia digitale a Cinque Stelle, 

all’insegna della «Rete sovrana». Con una piattaforma internet per permettere ai cittadini di discutere le 

proposte di legge di iniziativa parlamentare. «Un esperimento senza precedenti», si disse. Oggi di quel sogno 

resta ben poco: un forum online sempre meno partecipato, poche centinaia di militanti attivi, un confronto 

spesso sterile. 

  

  

La neutralità della Rete e le implicazioni politiche, anche per il Governo italiano. Di Juan Carlos De Martin. 

Rispettare la neutralità significa, dunque, che tutti possono usare la Rete - per qualsiasi motivo, dalla libertà 

di espressione alle attività imprenditoriali - senza il timore che chi trasporta i bit - grazie alla sua capacità di 

controllare i singoli flussi dati - diventi in qualche modo l’arbitro che decide chi vince e chi perde sulla 

Rete. Lo scorso aprile il principio della neutralità della rete era stato sancito con grande chiarezza da un voto 

del Parlamento Europeo. Si tratta inoltre di un principio difeso con forza non solo dai quasi tre milioni di 

cittadini americani che hanno partecipato a una recente consultazione della Federal Communication 

Commissions, ma anche, pochi giorni fa, dallo stesso presidente Obama, che si è espresso in modo molto 

netto a favore della neutralità della Rete.   

  

  

Democrazia nell’era dei social networks. Mercoledì 10 dicembre, ore 18-20. 70, Torino.° Mercoledì di Nexa 

- Dentro il Filtro: algoritmi, propaganda e democrazia nell'era dei social network. Ospite: Fabio Chiusi, 

giornalista e Fellow del Centro Nexa su Internet & Società 

  

  

Smart City 

        

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 2014 , Officina H, Ivrea http://www.ocova.eu/category/forum/ivrea-2014-it/ 
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Convegno di presentazione dei risultati della ricerca dell’osservatorio Big Data Analytics  Business  

Intelligence. Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2014 dell’Osservatorio di Big Data 

Analytics & Business Intelligence promosso dalla School of Management  del Politecnico di Milano 

mercoledì 10 Dicembre 2014 dalle ore 9.30 alle ore 15.45, presso l'Aula Carlo De Carli del Politecnico di 

Milano, Campus Bovisa, Via Durando 10, Milano. La giornata sarà dedicata all’incontro fra i decisori ICT e di 

linee di business delle aziende della domanda, i fornitori del mercato ICT e i docenti ed i ricercatori della 

School of Management. 

http://www.osservatori.net/convegni/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_gD1z/10402/1455846 

  

  

Piani nazionali Banda Ultra Larga e Crescita Digitale  per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 

Digitale nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero 

dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani 

nazionali. Fino al 20 dicembre 2014 i documenti sono consultabili e commentabili on line  

http://www.torinosmartcity.it/crescita-digitale-e-banda-ultralarga-aperte-consultazioni-pubbliche-fino-al-20-

dicembre-2014/ 

  

  

  

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, 

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. 
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Smart city, accordo fra Vodafone e Anci. “Torino può risparmiare quasi 16 milioni. Progetto per 5 città 

pilota (ci sono anche Bari, Cagliari, Firenze e Padova). 

http://www.lastampa.it/2014/11/08/economia/smart-city-accordo-fra-vodafone-e-anci-torino-pu-

risparmiare-quasi-milioni-kzDc25E7yvvttPcS1wxqWJ/pagina.html 

  

  

Smart city, più di 1000 progetti sulla nuova piattaforma dell’Osservatorio dell’ANCI. Prende vita la 

Piattaforma Smart City dell’Osservatorio ANCI sulle città intelligenti. Presentata in anteprima a SCE 

2014, l’iniziativa conta di mettere in rete oltre 1000 progetti smart city a partire dal nuovo anno per 

pianificare e promuovere crescita e innovazione. 

  

  

Imprese e Digitale 

  

  Programma FIWARE: http://www.torinowireless.it/fiware_accelerator_programme.php. Un nuovo 

strumento per le PMI e per gli imprenditori: una tecnologia innovativa per sviluppare, meglio e più 

velocemente, servizi Internet. 

  

  

Open Data, a cura di Paola Chiesa e Fabio Morandini 

  

India e Open Data. Come si sta muovendo il governo indiano in fatto di condivisione delle informazioni. 

http://www.theregister.co.uk/2014/11/03/india_to_develop_an_api_for_entire_government/ 

  

  

Open Data: il Cern lancia il suo portale http://www.pionero.it/2014/11/30/open-data-il-cern-lancia-il-suo-

portale/ 

  

  

Pubblicato in data 27/11/14 il secondo Piano d'Azione italiano per l'open government 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1207086/2014.11.27%20-

%20secondo%20piano%20azione%20ogp%20nazionale%20-%20bozza.pdf 

  

Pubblicato sulla GU del 14/11/14 il decreto con gli schemi obbligatori per la pubblicazione dei bilanci in 

open data delle PA 

http://e-lex.it/2014/11/gu-il-dpcm-per-la-pubblicazione-dei-dati-di-bilancio-e-degli-indicatori-di-

tempestivita-dei-pagamenti-nella-

pa/?utm_content=buffer8df86&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

  

  

Sanità e Digitale, a cura di Giovanna Larini 

Cambia la rete ospedaliera del Piemonte  La Giunta regionale ha definito il nuovo modello di rete 

ospedaliera e deciso di investire 400 milioni in edilizia, tecnologie, assistenza territoriale e domiciliare, 

prevenzione.  http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/cambia-la-rete-ospedaliera-

del-piemonte.html  

  

Telemedicina e Telemonitoraggio per i pazienti in età pediatrica  La  conferenza incentrata su  

telemedicina e pediatria, presenta alcune esperienze nazionali considerate ormai routine, alcuni progetti che 

riguardano l'innovazione in telemedicina pediatrica, il confronto con le realtà internazionali, e l'opinione dei 

pazienti alla luce della propria esperienza.  Martedì 9 Dicembre 2014, ore 9-17.30 Auditorium S Paolo, 

Ospedale Bambino Gesù, Roma http://www.ospedalebambinogesu.it/telemedicina-e-telemonitoraggio-per-

i-pazienti-in-eta-pediatrica#.VHpAq9KG8g1 

  

  

Scuola e Digitale 

  

Why Schools Need to Teach Technology, Not Ban It! Di Tania Avrith  

  

"Questa opera è distribuita con licenza 

Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia" 
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