
“TuttoDigitale” 

Numero 35 di Settembre 2015 curato da: 

Mauro Alovisio (Torino), Monica Canalis (Cumiana), Antonio Manzalini 

(Torino) 

  

La tecnologia aiuta a creare lavoro? 

California. Il racconto di viaggio di Francesco Guerrera. In California per ora l’equazione funziona: la 

tecnologia sta conferendo ricchezza a tutta la zona, spronando la sharing economy a creare nuovi lavori 

flessibili e/o precari. Enrico Moretti, professore di Economia alla prestigiosa università di Berkeley e autore de 

«La nuova geografia del lavoro», fa una distinzione importante: le condizioni economiche della zona contano 

molto sul successo dell’individuo, qualsiasi tipo di lavoro faccia. «Quello che uno chiama lavoro “precario” 

l’altro lo chiama flessibile: in parte in proprio, in parte come dipendenti», mi dice. «Sono lavori che 

dipendono moltissimo dal livello di ricchezza che esiste in un’area e questo è un fatto non specifico alla 

sharing economy, c’è sempre stato. La flessibilità è accentuata perché le tecnologie lo permettono». 

http://www.lastampa.it/2015/08/23/medialab/webdoc/lungo-la-strada-della-ripresa/articoli/auto-case-e-

curriculum-sulla-frontiera-californiana-adesso-si-condivide-tutto-URswjFekKYTryxPNF1IqfI/pagina.html 

 APIs Are The New FTEs. By Gaurav Jain. http://techcrunch.com/2015/09/06/apis-are-the-new-ftes/ 

   Sanità & Digitale 

Theranos. La società americana fondata da Elizabeth Holmes che consente di fare analisi del sangue con un 

clic. L’obiettivo è utilizzare la tecnologia per aiutare i pazienti, medici e il governo Usa a ottenere risultati 

migliori a costi più bassi nelle analisi del sangue. 

http://www.lastampa.it/2015/08/29/medialab/webdoc/lungo-la-strada-della-ripresa/articoli/analisi-mediche-

con-un-clic-la-rivoluzione-di-elizabeth-ya8jawbXkgYJuTUNmbXV9N/pagina.html 

 Fascicolo sanitario  digitale. Firmato il regolamento: il fascicolo sanitario ora è possibile 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=30902 

  Forum Sanità Digitale. Roma. 10-12 settembre 2015 

http://www.forumsalutedigitale.it/ 

 Spending Review in sanità grazie alla tecnologia? Uno studio - realizzato a partire dai dati del ministero 

della Salute - verrà presentato giovedì 10 settembre a Roma al Forum della sanità digitale. L’idea è semplice: 

introdurre le tecnologie per coniugare la salute dei cittadini con la sostenibilità del Servizio sanitario 

nazionale. L’indagine è stata realizzata dall’osservatorio Netics, un organismo indipendente finanziato da una 

decina di aziende del settore digitale, farmaceutico e medicale. 
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http://www.lastampa.it/2015/09/08/italia/cronache/risparmiare-miliardi-di-ricoveri-ed-esami-inutili-

q8uSEADMqZmaJL0PHR6kLO/pagina.html 

  

Tecnologia per i Poveri 

“Empowering People” della Fondazione Siemens Stiftung – Progetti per soluzioni tecnologiche semplici da 

utilizzare nei Paesi in Via di Sviluppo. Scadenza per la presentazione dei progetti: 30 Novembre 2015 

http://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/ 

 Soluzioni scientifiche per i poveri, studiate e messe a punto da un team di tecnici (ingegneri, architetti, 

informatici, biologi, agronomi, periti elettronici…) del gruppo Re.Te. (Restituzione Tecnologica) del 

Sermig, che restituiscono gratuitamente le proprie competenze per aiutare i poveri, in Italia e nel Terzo 

Mondo. Applicazioni tecnologiche nel campo nell’illuminazione fotovoltaica, della coltivazione fuori suolo, 

della potabilizzazione dell’acqua, della costruzione di edifici con materiali poveri, dell’acquaponia, 

pescicoltura e coltivazioni flottanti, delle cucine solari, degli orti solidali, della connessione internet in aree 

remote, dell’apicoltura, dei moduli TEG ecc. 

http://www.sermig.org/it/studi-e-realizzazioni 

 

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 

  

Entra in vigore il nuovo regolamento Enac sui droni 

http://www.dronitaly.it/convegni2015/ 
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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 

  

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 

   

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

partecipazione di Mauro Alovisio. 

http://torino.festivalsupernova.it/ 

   

FamilyLine 

 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.). 
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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. 

  

Stampa 3d 

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 

Torino a Led. 

http://www.comune.torino.it/cittagora/article_14011.shtml 

   

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  

  

 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. 

   

Community Power 

http://www.communitypower.eu/en/ 

http://95.110.227.90/friendlypower/Content.asp?pg=2&ct=6&lg=1 

  

Open Data 

Csig Ivrea-Torino lancia l’appello #openstazioni.  
http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2  

http://www.makerfairerome.eu/it/calendario/
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_14011.shtml
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/local_events.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday-trasporti/
http://www.communitypower.eu/en/
http://95.110.227.90/friendlypower/Content.asp?pg=2&ct=6&lg=1
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 

  

Pubblica Amministrazione & Digitale 

A che punto siamo con il sistema pubblico di identità digitale.  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione 

  

  

  

"Questa opera è distribuita con licenza 

Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia" 

http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2
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
http://www.lastampa.it/2015/06/09/edizioni/vercelli/una-comunit-per-bambini-nella-stazione-abbandonata-e12kbB7HKPtoBZbO2vaZnK/pagina.html
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione

