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Dichiarazione dei diritti in Internet 

  

Internet, la Carta c’è. Ora bisogna applicarla. Di Juan Carlos De Martin. L’opinione pubblica non si è 

ancora resa conto che martedì 28 luglio 2015 l’Italia, dopo un’eclissi di numerosi anni, è tornata al centro del 

dibattito internazionale sul futuro della Rete, ovvero, di un aspetto cruciale del futuro del pianeta. Lo ha fatto 

offrendo all’attenzione di tutti una Dichiarazione dei diritti in Internet. Si tratta di un testo notevole sia per il 

contenuto, sia per il percorso seguito per redigerlo, sia per la provenienza. … Con la Dichiarazione dei diritti 

in Internet l’Italia si rivolge alla comunità internazionale con un testo all’avanguardia per i contenuti, 

rimarchevole per il processo seguito nel redigerlo e autorevole per la provenienza parlamentare. Ora si tratta 

di far fruttare i risultati di un anno di intenso lavoro.  

http://www.lastampa.it/2015/07/31/cultura/opinioni/editoriali/internet-la-carta-c-ora-bisogna-

applicarla-LZNOAoXtzC93KVru0zh5rO/pagina.html 

  

  

Viva un Web non asservito e “stupido”. Di Massimo Russo. 

http://www.lastampa.it/2015/07/28/cultura/opinioni/editoriali/viva-un-web-non-asservito-e-

stupido-sdHimfg1n1tVLyLnDqMVKI/pagina.html 

  

Access City Award 2016 - Premio europeo per le città 

accessibili 

  

Riconoscimento per le città che si sono impegnate a realizzare interventi esemplari per migliorare 

l’accessibilità dell’ambiente urbano, in particolare per le persone disabili e gli anziani. Con l’Access City 

Award 2016 la Commissione europea invita anche quest’anno le città dell’UE con più di 50.000 abitanti a 

concorrere per il riconoscimento. Possono candidarsi le amministrazioni cittadine che abbiano realizzato o 

pianificato misure e interventi per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano in quattro ambiti: -
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 ambiente costruito e spazi pubblici, trasporti e relative infrastrutture, nuove tecnologie (TIC), 

strutture e servizi pubblici. A due città sarà assegnato un riconoscimento speciale nelle categorie 

"Accesso al lavoro"  e "Smart city accessibili". La scadenza per la presentazione delle candidature è 

fissata a mezzanotte del 10 settembre 2015 (ora di Bruxelles): le candidature  vanno 

presentate esclusivamente online - preferibilmente in inglese, in alternativa in francese o tedesco - 

utilizzando l’apposito formulario. 

  

Premio Europeo per Donne Innovatrici 

  

Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal programma Horizon 2020 e intende 

dare riconoscimento alle donne che hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione 

e hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, creando imprese 

innovative e portando innovazioni sul mercato.  

Scadenza: 20 ottobre 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-

01-2015.html#tab1 

  

Droni 

Dronitaly, 25 e 26 settembre 2015 a Milano. 

http://www.dronitaly.it/  

Dronitaly. Convegno su droni, vigilanza e sicurezza: 26 settembre h. 9-11, Atahotel Expo Fiera, Pero (MI) con 

la partecipazione dell'Avv. Mauro Alovisio, fellow Centro Nexa e presidente Csig Ivrea Torino  

http://www.dronitaly.it/wp2015/wp-content/uploads/2015/07/Droni-vigilanza-e-sicurezza-un-approccio-

professionale_Dronitaly-26-settembre.pdf 

  

  

Il 16 luglio 2015 è uscito il nuovo Regolamento Enac sui droni. 

http://www.csigivreatorino.it/regolamento-enac-sui-droni-uscita-la-seconda-edizione/ 
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Elliott for Water 

  

Andrea Demichelis ha fondato Elliot for Water Ltd: il primo motore di ricerca con scopi umanitari, che 

permette a tutti coloro che lo utilizzano di contribuire a salvare vite umane, o comunque migliorarne 

notevolmente le condizioni di vita. Tutto questo in modo completamente gratuito, senza dover devolvere 

donazioni o altro, semplicemente navigando sul web come si fa normalmente. Il sito, Elliotforwater.com, che 

prende i risultati delle ricerche da Yahoo e Google, è veloce ed affidabile ed è facilissimo impostarlo come 

motore di ricerca predefinito, sia sul cellulare che sul computer.  La società usa il 70% del profitto per portare 

acqua potabile dove la gente muore a causa delle malattie portate dall’uso e al consumo di acque malsane e 

infette, e lo fa comprando una nuova tecnologia ideata da Solwa Srl, che permette di purificare l’acqua 

utilizzando solo l’energia solare, attraverso il processo di desalinizzazione. Come funziona: When a user 

makes a research and clicks on one of the sponsored links , automatically Elliot For Water receives the money 

necessary to bring clean and drinkable water to the people that suffer from this lack. 

http://www.elliotforwater.com/ 

  

SME Instrument 

  

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 una data 

di selezione il primo novembre 2015. 

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

  

Green Vehicles 

La Commissione europea ha aperto il 24 giugno 2015 l'invito a presentare proposte nell'ambito della Societal 

Challenge 'Smart, green and integrated transport' per la call relativa al tema GREEN VEHICLES. Scadenza 

per la presentazione delle proposte: 15.10.2015 

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

2015.html#tab1   

  

Cyberbullismo 
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Cyberbullismo. Sabato 12 settembre 2015 a Torino seminario in materia di cyberbullismo con 

approfondimento del disegno di legge dell'On. Elena Ferrara e delle linee guida del Miur. Iniziativa 

promossa da Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea-Torino e dalla Rebaudengo  

http://www.ssfrebaudengo.it/jupgrade/index.php/69-notizie/335-social-media-e-cyberbullismo-12-09 

  

  

Il Cyberbullismo non va in vacanza. Di Elena Ferrara.  

L’accesso alla rete unito alla diffusione della banda larga nel nostro Paese, ci porta ad interrogarci su come 

garantire ai nostri ragazzi una corretta esperienza digitale. Alla Camera dei deputati, dopo l’estate è 

attesa la discussione del ddl contro il cyberbullismo e a tutela del minori sul web già approvato 

in Senato. Una proposta di legge che mi vede prima firmataria e che introduce misure e percorsi in 

grado di promuovere nel concreto una cultura digitale più consapevole, partecipata e positiva. 

Non sempre, infatti, community è sinonimo di comunità. I rischi di un uso improprio, sbagliato del 

web sono orami evidenti. Il dialogo tra istituzioni, scuola, famiglia e territorio può non bastare, 

senza il coinvolgimento di chi ha davvero le “chiavi della Rete”. Su questo documento e sui 

contenuti della mia proposta di legge, il prossimo 12 settembre, a Torino, si terrà il 

seminario “Social Media e Cyberbullismo”, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di 

Torino, Città di Torino e Corecom Piemonte. Un evento aperto alla cittadinanza, organizzato in sinergia con 

l’Associazione Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino e rivolto a docenti, dirigenti scolastici, 

avvocati, genitori e studenti universitari. Uno strumento utile per confrontarsi sulle condotte da tenere, i 

rischi da evitare e le nuove opportunità per i ragazzi. Possiamo davvero ricostruire, a partire dalla scuola. 

un modello di relazioni autentiche tra pari, che bene si inserisca in quel patto educativo richiamato più 

volte dal Governo. Un patto che passa anche dalla valorizzazione della bellezza, dell’arte e, quindi, dei talenti. 

Esperienze positive e conoscitive per accompagnare i ragazzi nella crescita e nell’apprendimento. 

http://www.lospiffero.com/ballatoio/il-cyberbullismo-non-va-in-vacanza-1809.html 

  

  

  

Festival Supernova. Torino, domenica 29 settembre ore 15,30 tavola rotonda sul cyberbullismo, con la 

partecipazione di Mauro Alovisio. 

http://torino.festivalsupernova.it/ 

  

  

FamilyLine 
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Progetto FamilyLine, per l’accessibilità ai servizi pubblici rivolti alle famiglie,  nato da un'idea della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e attuato in collaborazione 

con FormezPA. FamilyLine mette a disposizione del cittadino un Contact Center con un numero 

verde gratuito 800.254.009(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00) e un Portaleon 

line (http://familyline.politichefamiglia.it/  ). Entrambi forniscono informazioni complete e aggiornate utili a 

guidare il cittadino nella fruizione di alcune misure specifiche rivolte alla famiglia (es. bonus bebè, bonus 

famiglie numerose, agevolazioni famiglie a basso reddito, divorzio breve, congedi parentali etc.). 

Il servizio intende favorire l’accessibilità ai servizi pubblici, la semplificazione dell’informazione, il 

rafforzamento delle competenze digitali nell’utilizzo dei servizi on line, la partecipazione attiva dei 

cittadini. 

  

  

Ubo-App 

PRESENTATA IN REGIONE “UBO-APP – L’ANTIDOTO 2.0 CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE”.  
Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta unite nel contrasto allo spreco alimentare. 

Questa mattina è stata presentata “UBO-App – L’antidoto 2.0 contro lo spreco alimentare“. A illustrare il 

progetto c’ero io che ho la delega ai Diritti dei Consumatori in Regione Piemonte, Roberto Corgnati, 

responsabile per la Regione del progetto “Una Buona Occasione (contribuisci anche tu a ridurre gli sprechi 

alimentari)”, Maria Caramelli, Direttrice Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta e Massimo Morelli, realizzatore dell’applicazione. L’applicazione, disponibile per dispositivi 

android e ios, indica agli utenti le modalità di conservazione degli alimenti; dove devono essere conservati i 

cibi; il tempo di conservazione dei prodotti; le possibilità di riutilizzo degli alimenti cotti; e fornisce la 

possibilità di compilare una lista della spese elettronica anti-spreco. 

http://www.monicacerutti.com/news/presentata-in-regione-presentata-ubo-app-lantidopo-2-0-contro-lo-

spreco-alimentare/ 

  

SPID 

SPID: parte sistema di accesso semplice e sicuro ai servizi on line PA . SPID è la nuova “infrastruttura 

paese" di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale, in maniera 

semplice e sicura, ai servizi on line della pubblica amministrazione e dei privati che aderiranno. L’identità SPID 

è costituita da credenziali erogate dagli identity provider o gestori di identità...  

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/07/28/spid-parte-sistema-accesso-semplice-sicuro-ai-servizi-

line-pa 

http://www.fasi.biz/it/strategie/12897-semplificazione-spid-parte-il-sistema-di-identita-digitale-unica.html 
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Stampa 3d 

Alla scoperta di Makerland: a Monza l’artigianato digitale si trova all’ipermercato. Un punto vendita che è 

anche un piccolo fab lab, con la vista sui carrelli e il banco frigo. È il prototipo lanciato a pochi chilometri da 

Milano (nella città di Massimo Banzi) da una cordata guidata da Auchan e Talent Garden 

http://www.lastampa.it/2015/08/04/tecnologia/alla-scoperta-di-makerland-a-monza-lartigianato-digitale-si-

trova-allipermercato-JJRsqBaBYQ2CS2p5wnFLmJ/pagina.html  

  

  

  

La terza Maker Faire Rome the European edition si svolgerà a Roma presso la città universitaria La Sapienza 

dal 16 al 18 ottobre 2015 

http://www.makerfairerome.eu/it/calendario/ 

  

Smart City 

Paris Smart City. Uno dei suoi progetti più recenti prevede di trasformare Parigi in una specie di sconfinato 

giardino: agli edifici esistenti sarebbero sovrapposte leggere strutture reticolari atte a fungere da supporto 

per le più diverse specie arboree, tal che la città acquisirebbe da lungi il profilo del bosco. Il nome è “Paris 

smart city” 

http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/BOSCO-.aspx 

  

  

12-15 ottobre 2015, Bruxelles 

OPEN DAYS 2015 : 13° settimana europea delle regioni e delle città  

100 seminari e dibattiti incentrati su tre temi: 

Modernizzare l'Europa: le regioni nell'Unione dell'energia e nel mercato unico digitale; 

Regioni aperte alle imprese: sviluppo delle PMI, innovazione e creazione di posti di lavoro; 

Luoghi e spazi: sviluppo urbano e rurale, integrazione urbano-rurale. 

E’ ancora possibile candidarsi per organizzare un evento locale  nel quadro degli Open Days, 

oppure iscriversi on-line  
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Smart, Green And Integrated Transport in HORIZON 2020  

Giornata di lancio dei bandi 2016/2017 

Roma, 18 settembre 2015 

Giornata informativa, organizzata da APRE per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ed in collaborazione con la Commissione Europea per presentare il nuovo piano di lavoro 2016-2017 

del tema Trasporti. 

Open Data 

Csig Ivrea-Torino lancia l’appello #openstazioni.  

http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2  

Appello per la pubblicazione dei dati sulle stazioni ferroviarie dismesse ferroviarie che nell'ottica di bene 

comune e di sharing economy  potranno essere concesse in comodato alle associazioni per erogare servizi a 

cittadini, anziani, donne  e bambini.  Si può aderire direttamente sul blog http://www.csigivreatorino.it/csig-

ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2 

http://www.lastampa.it/2015/06/09/edizioni/vercelli/una-comunit-per-bambini-nella-stazione-abbandonata-

e12kbB7HKPtoBZbO2vaZnK/pagina.html 

  

  

Open data unleashed: The NYC taxi dataset hackathon 

https://www.youtube.com/watch?v=djkJq27cOEE&feature=em-uploademail 

  

  

  

Crowdfunding 

  

CUBEVENT, nuova piattaforma web sul crowdfunding per gli eventi 

CUBEVENT è una nuova piattaforma web che usa le dinamiche del crowdfunfing per il mercato degli eventi. 

Permette al pubblico di richiedere gli artisti preferiti nella propria città e agli organizzatori di sondare il 

mercato e dare vita al proprio evento, raccogliendo fondi in anticipo, per abbattere i rischi economici. 

Cubevent è pensato appositamente per gli event manager di professione, ma si rivolge anche agli 

organizzatori di eventi una tantum. Attraverso il sito di Cubevent è possibile creare con estrema facilità una 

pagina web dedicata al proprio evento e attivare una campagna di crowdfunding. 
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Startup Europe 

  

L'iniziativa Startup Europe ha appena lanciato un nuovo sito, un entry-point unico interamente dedicato alle 

start-up tecnologiche europee con l’obiettivo di unire i loro ecosistemi. 

Startup Europe mira a rafforzare il contesto imprenditoriale degli imprenditori del web e nel campo delle ICT 

in modo che le imprese e le loro idee e possono nascere e crescere in Europa. 

Le startup potranno beneficiare direttamente delle informazioni sulle modalità di accesso alle infrastruttura 

fisiche, su come partecipare alle attività e ai corsi on-line, su come possono migliorare la loro rete di contatti 

in tutta Europa. Inoltre potranno restare aggiornate sugli eventi che si svolgono in ogni ecosistema e saranno 

in grado di mettersi in contatto con il coordinatore della loro città, al fine di trovare il giusto mentoring o il 

finanziamento per le loro idee. 

Per maggiori informazioni:  http://startupeuropeclub.eu/ 

  

Sanità & Digitale 

  

Dossier sanitario elettronico: più tutele per i pazienti. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4091787 
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