
Tutti i numeri della newsletter sono disponibili al seguente link: 

http://www.pdpiemonte.it/articoli/TUTTODIGITALE/  

  

 “TuttoDigitale” 

Numero 30 di Marzo 2015 curato da: 

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

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

Torinese), Antonio Manzalini (Torino), Fabio Morandini (Cavaglià), 

Maurilio Paseri (Melle), Christian Salerno (Moncalieri) 

  

Biennale Democrazia 

A Torino dal 25 al 29 marzo. 

Si segnala in particolare: 

         Giovedì 26 marzo ore 15.30. “Cyberbullismo: la conoscenza è potere”, con Massimo Picozzi e 

Maurizia Cacciatori 

         Giovedì 26 marzo ore 18.30. “La diffusione della disinformazione sui social media”, con 

Filippo Menczer, Luca Sofri e Luca De Biase 

         Venerdì 27 marzo, ore 18. “Velocità e lentezza”, con Gian Luigi Beccaria e Juan Carlos De Martin 

         Sabato 28 marzo ore 15.30. “Una Magna Charta per internet”, con Philippe Aigrain, Juan Carlos 

De Martin e Stefano Rodotà 

         Domenica 29 marzo ore 11. “Dati, algoritmi e scatole nere”, con Ciro Cattuto e Christian Racca 

         Domenica 29 marzo ore 16.30. “I social network: chi decide cosa vediamo?”, con Sara 

Bentivegna, Antonio Casilli e Fabio Chiusi 

http://biennaledemocrazia.it/eventi/ 

  

  

Horizon Prize 

  
La Commissione europea lancia una nuova competizione per gli innovatori europei. Gli  sono premi 

incentivanti ("Inducement Prizes") che offrono una ricompensa remunerativa a chi riesca a rispondere in 

modo efficiente ad un problema definito. Costituiscono un nuovo mezzo per offrire sostegno finanziario per 

lo sviluppo di una soluzione per sfide sociali e tecnologiche con l'obiettivo di stimolare l'innovazione e la 

ricerca. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/_20150226_lancio_horizon_prizes__it.htm 

http://www.pdpiemonte.it/articoli/TUTTODIGITALE/
http://biennaledemocrazia.it/eventi/
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/_20150226_lancio_horizon_prizes__it.htm


  

Google Science Fair 

Google Science Fair è una competizione scientifica e tecnologica online di livello internazionale, individuale o 

di gruppo, per ragazzi e ragazze tra 13 e 18 anni.  

Termine di presentazione: 19 maggio 2015 

https://www.googlesciencefair.com/it/competition 

  

CrowdSourcing e CrowdFunding 

  

A Venezia il 5 e 6 marzo 2015. Un grande evento sul crowdsourcing. 

http://crowdsourcingweek.com/csw-summit-venice/  

  

La Crowd economy in Italia. Di Federico Guerrini. Il ricorso a finanziamenti dal basso è solo un espediente 

da usare in situazioni ben delimitate, o può rappresentare una modalità di accesso al credito costante e 

sostenibile? …… Il crowdfunding, in Italia, anche se siamo lontani dai fasti, anche mediatici, di Kickstarter o 

Indiegogo c’è e sta prendendo piede. Anche se bisogna distinguere fra reward crowdfunding (quello 

appunto dei siti come Kickstarter) ed equity crowdfunding, tramite cui il donatore acquista una quota della 

società. Il secondo fatica a decollare, le piattaforme ci sono, siamo ormai a quattordici soggetti, progetti 

invece pochi. …. “La normativa sull’equity crowdfunding – spiega Claudio Bedino, è un po’ limitante in questo 

momento, soprattutto perché è ristretto a startup e Pmi innovative, una manciata di imprese. L’allargamento 

ad altre realtà permetterebbe di sostenere anche progetti non tecnologici (spesso magari difficili da 

comunicare), in cui sarebbe più facile sentirsi coinvolti e indotti ad acquistare una quota, per esempio, la 

costruzione di un asilo”. Le cose vanno meglio sull’altro fronte, il reward, con varie campagne su diverse 

piattaforme. “È chiaro che il giro di capitale non può essere quello americano – dice Bedino – l’ultima 

mappatura parlava di 40 milioni di transato (compreso però equity e lending) che è poco. Si può essere 

soddisfatti, ma manca ancora quello spunto che può derivare solo dal rendere questa tematica più 

popolare”. Imprenditori, no-profit e privati devono essere maggiormente consapevoli dell’esistenza di questa 

modalità di raccolta fondi. L’aspetto positivo è dato dal sorgere di diverse piattaforme “verticali” di raccolta, 

dedicate uno specifico ambito. Un esempio su tutti: MusicRaiser , partita dall’Italia e oggi internazionale. Ci 

sono anche progetti interessanti di crowdfunding civico, come la raccolta fondi per il Portico di San Luca a 

Bologna, grazie alla quale sono stati raccolti 338.000 

euro. http://www.lastampa.it/2015/03/07/tecnologia/cos-e-come-funziona-la-crowd-economy-in-

italia-a-venezia-un-summit-per-spiegarlo-YZwS2k0IJyUfhJ9GSsDFmM/pagina.html 

  

Internet of Things 

How softwarization will affect the Internet of Things. Di Antonio Manzalini. 

http://www.ecnmag.com/blogs/2015/02/how-softwarization-will-affect-internet-things 

  

https://www.googlesciencefair.com/it/competition
http://crowdsourcingweek.com/csw-summit-venice/
http://www.musicraiser.com/
http://www.unpassopersanluca.it/news-110-obiettivo-raggiunto-grazie-a-tutti.html
http://www.lastampa.it/2015/03/07/tecnologia/cos-e-come-funziona-la-crowd-economy-in-italia-a-venezia-un-summit-per-spiegarlo-YZwS2k0IJyUfhJ9GSsDFmM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/03/07/tecnologia/cos-e-come-funziona-la-crowd-economy-in-italia-a-venezia-un-summit-per-spiegarlo-YZwS2k0IJyUfhJ9GSsDFmM/pagina.html
http://www.ecnmag.com/blogs/2015/02/how-softwarization-will-affect-internet-things


Global Entrepreneurship Congress 

  

16-19 marzo, Milano.  L'evento, che si si svolgerà per la prima volta in Italia, riunisce ogni anno 

imprenditori, ricercatori, amministratori pubblici e politici con l’obiettivo di promuovere nuove idee 

imprenditoriali e sostenere la crescita economica. E' prevista la partecipazione di oltre duemila persone 

provenienti da 140 paesi.    

http://www.gec.co/ 

  

Droidcon 2015 

9-10 Aprile. Torino, Centro Congressi Lingotto. L’evento  dell'anno per l'ecosistema Android. Più 

di 500 partecipanti attesi, 70 interventi e workhop tenuti da esperti Android da tutto il mondo, che 

toccheranno argomenti come UX/UI Design, Internet of things, Android Development, Security, App 

Monetization, Wearable, Testing, Android hardware, Chromecast, Androidtv, Crossplatform 

developing, App distribution... 
 

   

   

Best Program 

Programma di scambio con la Silicon Valley mirato alla creazione di start up high-tech, promosso da 

Steering Committe e Invitalia in collaborazione con la Commissione Fulbright, l’ambasciata Usa in Italia e altri 

partner, da Enel a Mediaset. È dedicato a ricercatori sotto i 35 anni e assegna borse di studio dal valore 

di 41 mila dollari per volare nella Silicon Valley. 

http://www.bestprogram.it/  

  

Unicredit Start Lab 

Programma di un anno articolato fra premi in denaro, mentoring, rete, assistenza e formazione. Per 

presentare le proprie idee c’è tempo fino al 30 aprile. Chi può partecipare? Tutte le startup ad alto tasso 

tecnologico esistenti da non oltre tre anni nei settori life science, energia pulita, Ict/web/digitale e 

made in Italy innovativo.  

https://www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html 

  

Giffoni Innovation Hub 

Giffoni Innovation Hub offre servizi di consulenza ai creativi perchè possano trasformare un’idea in un 

progetto concreto ed efficace. Definizione, posizionamento, produzione, promozione, distribuzione e 

internazionalizzazione: ecco gli obiettivi dedicati a progetti artistici e startup creative. Lo scopo essenziale è 

portare i progetti a maturazione tale da poterli inserire nelle dinamiche del mercato nazionale e 

internazionale. 

http://giffonihub.com/ 

http://www.gec.co/
http://www.bestprogram.it/
https://www.unicreditgroup.eu/startlab/it.html
http://giffonihub.com/


  

A  Torino un Polo Scientifico-Tecnologico della ricerca 

biomedica 

Dopo alcuni anni di incertezze e di incipiente degrado, per le arcate dell’ex Mercato ortofrutticolo 

all’ingrosso (MOI) di via Giordano Bruno si prospetta un futuro importante. Lunedì 2 marzo è stata infatti 

approvata in Consiglio comunale la delibera che apre la strada alla concessione trentennale delle arcate 

all’Università degli Studi e al Politecnico di Torino. I due atenei, secondo la convenzione che verrà stipulata 

con il Comune, vi costituiranno un polo scientifico-tecnologico interuniversitario nel campo della ricerca 

biomedica, con incontro e collaborazione tra ricercatori dell’area universitaria medico chirurgica e del 

Politecnico attività di didattica, ricerca avanzata, di collaborazioni con istituzioni pubbliche e realtà private e 

di stimolazione di iniziative di sviluppo imprenditoriale. Insomma, ricerca scientifica di eccellenza ma anche 

avvio di nuove imprese ad essa collegate. 

http://www.comune.torino.it/cittagora/article_13551.shtml 

  

Fast Track to Innovation & SME Instrument 

Strumenti europei per l’innovazione delle imprese.  

1. 200 milioni di euro per l’azione pilota “Fast Track to Innovation” per promuovere l’innovazione e 

ridurre i tempi d'inserimento nel mercato dei progetti che saranno presentati nel biennio 2015/2016. 

Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi tematica contenuta nella sezione «Leadership 

nelle tecnologie abilitanti e industriali» di Horizon 2020 o uno qualsiasi degli obiettivi specifici 

nell’ambito del pilastro «Sfide per la società». Si tratta di un invito che non individua ambiti innovativi 

specifici ma è aperto a proposte progettuali applicabili in qualsiasi area tecnologica e di innovazione. 

È quindi una misura bottom-up – ossia senza restrizione di argomento - che promuove attività 

d’innovazione, a cui possono partecipare una ampia rosa di soggetti: industrie, Pmi ,Università, 

enti tecnologici e di ricerca. A differenza dello “Strumento per le Pmi” di Horizon 2020, l’azione 

pilota Fti richiede un coinvolgimento sostanziale del mondo industriale, infatti le proposte 

dovranno essere presentate da partenariati costituiti da un minimo di tre e un massimo di cinque 

soggetti giuridici indipendenti stabiliti in almeno tre diversi Stati Ue o Paesi associati a Horizon 2020. 

2. 117 milioni di euro destinati a 275 tra piccole e medie imprese risultate meritevoli nel campo 

dell'innovazione. Tramite questa iniziativa e tutte quelle che rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 

e della strategia "SME Instrument" l'Unione europea vuole dare spazio alle piccole e medie 

imprese che hanno un grande potenziale di crescita ed innovazione. Sarà possibile la 

sottomissione delle proposte durante tutto l’anno 2015 fino alla data di scadenza fissata per il 1 

Dicembre 2015, la quale sarà preceduta da due date di selezione fissate per il 29 Aprile e il 1 

Novembre 2015. La prosecuzione dell’azione pilota per l’anno 2016 dipenderà dall’analisi dei 

risultati del primo anno, in seguito alla quale verranno diffuse anche le nuove scadenze ufficiali. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150109_fast_track_innovative_pmi_it.htm 

  
HORIZON 2020, Leadership  industriale  - INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES. 

Bando H2020-ICT-2015  

Beneficiari del bando: Organismi di ricerca, Associazioni di categoria, PMI e Startup, Enti locali e Pubblica 

Amministrazione, Grandi imprese, PMI e Startup.  

http://www.comune.torino.it/cittagora/article_13551.shtml
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150109_fast_track_innovative_pmi_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html


Il bando comprende diverse tematiche: dalle micro e nano- tecnologie elettroniche, alla possibilità di 

aumentare la produttività del settore pubblico e l'innovazione attraverso i servizi di cloud computing, 

agli appalti pre-commerciali aperti a tutti i settori di interesse pubblico che richiedono nuove soluzioni 

ICT.  

Scadenza: 14 aprile 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html   

  

  

Horizon 2020. Strumento per le Piccole e Medie Imprese. Invito a presentare proposte. La Commissione 

europea invita a presentare proposte per lo Strumento Piccole e Medie Imprese per le 4 call relative alla fase 

1 e fase 2 per il 2015. 

I topic aperti del bando H2020-SMEINST-1-2015 e H2020-SMEINST-2-2015 sono: 

• BG-12-2015-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of 

innovative solutions for blue growth 

• BIOTEC-5b-2015-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 

sustainability 

• DRS-17-2015-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft 

targets and critical infrastructures 

• ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 

• INSO-10-2015-1: SME business model innovation 

• INSO-9-2015-1: Innovative mobile e-government applications by SMEs 

• IT-1-2015-1: Small business innovation research for Transport 

• NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs 

• PHC-12-2015-1: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 

• SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of 

raw materials 

• SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

• SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

• Space-SME-2015-1: SME Instrument 

Sarà possibile iniziare a presentare proposte in risposta a questi bandi a partire dal 1° gennaio 2015. 

  

  

Horizon 2020. Bando per “Migliorare la capacità innovativa delle PMI fornendo un migliore sostegno 

all’innovazione”. Gli obbiettivi sono la raccolta e analisi di informazioni e dati, la diffusione a livello europeo 

di storie di successo di PMI che utilizzano l’open innovation, lo sviluppo di strumenti pratici di gestione, lo 

sviluppo e sperimentazione di indicatori di open innovazione per sostenere strumenti di supporto alla 

gestione all’interno di una PMI. 

Il riferimento del presente bando è H2020-INNOSUP-2015-3 

Scadenza: 29 aprile 2015 

Ulteriori informazioni si possono ottenere cliccando qui  

  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=19857#3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html#tab1


Trasferimento tecnologico alle aziende 

  

“Agevolazioni per le micro e le piccole imprese a sostegno di progetti ed investimenti per 

l’innovazione dei processi produttivi” – edizione 2015” (Bando Micro 2015)” 

OBIETTIVO: sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel 

processo produttivo, per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di 

renderlo comunque più efficiente 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: PMI 

SCADENZA: 29 maggio 2015 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=363  

   

“Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione,la sostenibilità 

ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro - EDIZIONE 2015 (Bando Pmi 2015)” 

OBIETTIVO: sostenere programmi organici di investimento delle PMI finalizzati ad introdurre innovazioni nel 

processo produttivo, per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti o di 

renderlo comunque più efficiente 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: PMI 

SCADENZA: 29 maggio 2015 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362  

   

Banda Larga 

 “Digital divide” 

OBIETTIVO: Contributi per l'acquisto, installazione e attivazione di connessioni ad Internet a 

tecnologia satellitare per imprese, Enti e cittadini per interventi svolti in aree C e D del PSR regionale in 

Digital Divide 

ENTE PROMOTORE: Regione Piemonte 

BENEFICIARI: imprese, Enti e cittadini 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=363
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bando_front.php?id_bando=362


SCADENZA: bando a sportello 

PER INFORMAZIONI: 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=22  

   

Politica/Politiche e Digitale 

  

GlobaLeaks. Torino. Mercoledì 11 marzo 2015. Ospite: Fabio Pietrosanti, fondatore di Hermes - Center 

For Transparency and Digital Human Rights. Maggiori informazioni saranno disponibili 

qui: http://nexa.polito.it/mercoledi-73 

   

Le imprese innovative in provincia di Torino. Lunedì 16 marzo. 

http://www.poloinnovazioneict.org/seminario_le_imprese_innovative_in_provincia_di_torino.php 

Il seminario presenterà gli esiti dell’ultima indagine dell’Osservatorio sulle attività di innovazione tecnologica 

e organizzativa sviluppate dalle imprese del territorio, e sarà un’occasione di confronto e di riflessione sulle 

opportunità che il nostro territorio offre in materia di innovazione. Organizza la Camera di commercio di 

Torino, in collaborazione con il Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 

Produzione). Tra i relatori anche Laura Morgagni, Direttore Torino Wireless. 

  

CloudConf 2015. Torino. Giovedì 19 marzo. 

http://www.poloinnovazioneict.org/cloudconf_2015.php 

Torna l'evento dedicato a sviluppatori e devOps, ormai punto di riferimento per il cloud computing in 

Italia, ricco di contenuti tecnici sulle tecnologie scalabili. Più di 300 partecipanti attesi e 20 relatori distribuiti 

in 3 tracce che toccheranno diversi capitoli: scalabilità, database, deploy, sviluppo frontend, IoT, coding e 

case study. 

  

Pubblicati decreti attuativi per crediti d'imposta per innovazione, reti d'impresa ed e-

commerce agroalimentare. http://www.ilvelino.it/it/article/2015/02/27/mipaaf-pubblicati-

decreti-attuativi-per-crediti-dimposta-per-innovazione-reti-dimpresa-e-e-commerce-

agroalimentare/a0d1d5cd-3243-4a7a-bb1e-d1c54d73a995/ 
  

  

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=22
http://nexa.polito.it/mercoledi-73
http://www.poloinnovazioneict.org/seminario_le_imprese_innovative_in_provincia_di_torino.php
http://www.poloinnovazioneict.org/cloudconf_2015.php
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/02/27/mipaaf-pubblicati-decreti-attuativi-per-crediti-dimposta-per-innovazione-reti-dimpresa-e-e-commerce-agroalimentare/a0d1d5cd-3243-4a7a-bb1e-d1c54d73a995/
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/02/27/mipaaf-pubblicati-decreti-attuativi-per-crediti-dimposta-per-innovazione-reti-dimpresa-e-e-commerce-agroalimentare/a0d1d5cd-3243-4a7a-bb1e-d1c54d73a995/
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/02/27/mipaaf-pubblicati-decreti-attuativi-per-crediti-dimposta-per-innovazione-reti-dimpresa-e-e-commerce-agroalimentare/a0d1d5cd-3243-4a7a-bb1e-d1c54d73a995/


 27-28-29 marzo 2015 Future Job Festival a Grazzano Visconti (PC), primo festival dedicato alle 

professioni del futuro. http://futurejobfestival.com/ 

4 marzo 2015 Roma workshop "Accesso aperto al patrimonio culturale digitale e linked open 

data: strategie, progetti e nuove opportunità" 

http://dicorinto.it/eventi/conferenze/roma-workshop-accesso-aperto-al-patrimonio-

culturale-digitale-e-linked-open-data-strategie-progetti-e-nuove-opportunita/ 

  
"A cosa servono i social media" dal blog di Paola Chiesa 

http://social-evolution.it/a-cosa-servono-i-social-media/ 

  
"Quello che Google sa di te" dal blog di Paola Chiesa 

http://social-evolution.it/quello-che-google-sa-di-te/ 

   

Security Summit. Presentazione del al quale ha partecipato anche Mauro Alovisio. Essere oggi l’azienda 

mobile del domani: mobili e con la testa tra le nuvole, ma sicuri" 

https://www.securitysummit.it/milano-2015/percorso-gestione-sicurezza/talk-130/ 

  

Stampa 3d 

 Una start-up che stampa autovetture 

https://localmotors.com/3d-printed-car/ 

   

Controlling disruption: socio-legal aspects of 3D printing. Torino. Venerdì 13 marzo 2015. Ospite: 

Angela Daly, research fellow in the Swinburne Institute for Social Research (Australia) 

http://nexa.polito.it/2015/03/adaly 

  

Smart City 

        
BANDO: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe - 

Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector [Horizon 2020] 

http://futurejobfestival.com/
http://dicorinto.it/eventi/conferenze/roma-workshop-accesso-aperto-al-patrimonio-culturale-digitale-e-linked-open-data-strategie-progetti-e-nuove-opportunita/
http://dicorinto.it/eventi/conferenze/roma-workshop-accesso-aperto-al-patrimonio-culturale-digitale-e-linked-open-data-strategie-progetti-e-nuove-opportunita/
http://social-evolution.it/a-cosa-servono-i-social-media/
http://social-evolution.it/quello-che-google-sa-di-te/
https://www.securitysummit.it/milano-2015/percorso-gestione-sicurezza/talk-130/
https://localmotors.com/3d-printed-car/
http://nexa.polito.it/2015/03/adaly
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html


OBIETTIVO: L'applicazione delle nuove tecnologie per un miglioramento del settore pubblico, capace di 

coniugare partecipazione, efficienza e riduzione dei costi, è il tema affrontato dal bando. I progetti, finanziati 

dal bando dai 2 ai 5 milioni di euro, studieranno l'impatto sulle pubbliche amministrazioni dell'utilizzo di 

innovazioni come il web 3.0, l'internet delle cose, open data e interoperabilità semantica. 

SCADENZA: 28 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-

2015.html  

   

CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES :  Development of system standards for smart cities and 

communities solutions [Horizon 2020] 

OBIETTIVO: La definizione di tecnologie e sistemi standard per l'innovazione urbana rappresenta l'obiettivo 

del bando che favorisce l'identificazione di soluzioni tecnologiche adattabili a diversi contesti economici e 

sociali. Allo stesso tempo sarà assicurata una rilevazione uniforme di set di dati attraverso standard comuni e 

misurazioni dei risultati, in stretto coordinamento con gli esiti dei bandi su Smart Cities and Communities 

solutions integrating energy, transport, ICT sectors through light house projects 

Ogni progetto sarà finanziato da 500mila a un milione di euro e costituirà un deciso avanzamento verso un 

quadro europeo in materia di smart cities and smart communities. 

SCADENZA: 5 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-

03-2015.html  

  

CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES :  Smart Cities and Communities solutions integrating 

energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) 

projects [Horizon 2020] 

OBIETTIVO: L'integrazione tra sistemi innovativi di teleriscaldamento e teleraffreddamento con le più ampie 

strategie di innovazione urbana per la smart city è il tema del bando che finanzia progetti pilota in 

partenariati contenenti almeno tre città. A tali contesti urbani, già dotati di infrastrutture tecnologiche 

all'avanguardia si affiancheranno due o tre città "follower" (una per ogni paese coinvolta) che intendono 

replicare le attività sperimentali messe in piedi dalle città-guida. 

Il bando finanzia quindi progetti su vasta scala, dai 18 ai 25 milioni di euro, suddivisi in rimborso dei costi 

ammissibili e costi unità per metro quadro calcolati direttamente negli edifici dove saranno testate le 

soluzioni elaborate dai progetti 

SCADENZA: 5 maggio 2015  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-

2015.html  

  

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2093-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2149-scc-03-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2148-scc-01-2015.html


  

Call Smart Cities and Communities [Horizon 2020]  

OBIETTIVO: The project should lead to accelerating the deployment of Smart Cities and Communities 

solutions by ensuring the up-scaling of the process and  lowering their costs, enabling the opening of market 

for multiple actors, ensuring the front run position for European smart cities solutions, at forefront worldwide 

SCADENZA: 5 maggio 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html  

   

Open Data 

Lecce Open Data Contest. Scadenza 23 marzo 2015 

http://dati.comune.lecce.it/blog/?p=114 

  

Meyer, gli open data voluti da Obama. «Bene pubblico da 5 mila miliardi». La consulente della Casa Bianca 

nominata da Forbes fra le under 30 più influenti:  «La condivisione dei dati in Europa farebbe risparmiare 900 

miliardi all’anno» 

http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/15_febbraio_25/eire-mayer-open-data-social-media-

week-cc8d2af8-bcd0-11e4-ad0c-cca964a9a2a1.shtml 

   

 Il database topografico di Regione Piemonte in #opendata 

http://blog.spaziogis.it/2015/02/14/il-database-topografico-di-regione-piemonte-in-opendata/ 

   

Report valorizzazione patrimonio informativo pubblico. Sono disponibili gli esiti della consultazione 

avviata il 30 novembre scorso da AgID per definire l’Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico per il 2015, a partire dalle esigenze di cittadini, professionisti ed imprese.  

http://www.agid.gov.it/notizie/valorizzazione-patrimonio-informativo-pubblico 

  

CyberBullismo 

Ciclo di seminari sul cyberbyullismo nell'era dei social media organizzato dal Cesedi in collaborazione 

con il Centro Studi di Inforrmatica Giuridica di Ivrea Torino  www.csigivreatorino.it 

http://www.apprendimentocooperativo.it/oscurata/segnalazioni-dal-mondo-della-scuola/cyberbullismo-nell-

era-della-social-media-education/ca_22959.html 

   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
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http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/15_febbraio_25/eire-mayer-open-data-social-media-week-cc8d2af8-bcd0-11e4-ad0c-cca964a9a2a1.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/economia-digitale/15_febbraio_25/eire-mayer-open-data-social-media-week-cc8d2af8-bcd0-11e4-ad0c-cca964a9a2a1.shtml
http://blog.spaziogis.it/2015/02/14/il-database-topografico-di-regione-piemonte-in-opendata/
http://www.agid.gov.it/notizie/valorizzazione-patrimonio-informativo-pubblico
http://www.csigivreatorino.it/
http://www.apprendimentocooperativo.it/oscurata/segnalazioni-dal-mondo-della-scuola/cyberbullismo-nell-era-della-social-media-education/ca_22959.html
http://www.apprendimentocooperativo.it/oscurata/segnalazioni-dal-mondo-della-scuola/cyberbullismo-nell-era-della-social-media-education/ca_22959.html


Elena Ferrara: web sicuro, presentato disegno di legge contro cyberbullismo 

La senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del DDL contro il cyberbullismo, ha partecipato all'iniziativa 

organizzata presso Università Bicocca di Milano dai partner di Generazioni Connesse, il consorzio coordinato 

dal Ministero dell'Istruzione che include, tra gli altri, Polizia di Stato, Save the Children e Telefono Azzurro. 

“La formazione a scuola sull’uso di internet e dei nuovi media deve rientrare nell’offerta scolastica”. La 

Senatrice Democratica ha ricordato l’ultima indagine di Skuola.net per la Polizia Postale: ben 2 alunni su 3 

chiedono più formazione in ambito scolastico per un uso sicuro del Web. 

http://www.pdpiemonte.it/2015/02/ferrara-web-sicuro-presentato-disegno-di-legge-contro-cyberbullismo/ 

  

Scuola e Digitale 

  

STUDIO ERGO LAVORO. 29esima edizione di DIDAMATICA. A Genova. 15, 16 e 17 aprile 2015. 

Promosso annualmente da AICA, il convegno si propone di fornire un quadro ampio e approfondito delle 

ricerche, degli sviluppi innovativi e delle esperienze in atto nel settore del digitale applicato alla didattica. 

Dedicato a tutta la filiera della formazione, DIDAMATICA realizza un ponte di comunicazione tra il mondo 

della scuola, della formazione e della ricerca, nei contesti pubblici e privati, proponendo e incentivando un 

uso consapevole delle Tecnologie Digitali. 

E’ l’appuntamento cui studiosi, docenti, formatori del mondo della scuola, dell’università, delle aziende, della 

ricerca e delle istituzioni non possono mancare. 
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