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Infrastrutture abilitanti

 Progetto scuola 2.0: connessioni in banda larga abilitanti per didattica
digitale
 Progetto virtualizzazione postazioni di lavoro del Comune di Torino:
avviata sperimentazione, prevista fase di estensione. In prospettiva
potenzialmente coinvolte le diverse sedi comunali, tra cui alcune scuole
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Servizi digitali per scuole e famiglie




Progetti della Regione Piemonte: Il servizio on line consente alle famiglie di richiedere, con una sola domanda, gli
assegni di studio e i contributi per l'acquisto dei libri di testo per ciascun figlio studente residente in Piemonte.
Progetti del Comune di Torino:
 Il Borsellino elettronico è il sistema di pagamento on line via TorinoFacile (a consumo) dei servizi nidi
d'infanzia e ristorazione scolastica nella scuola d'infanzia e dell'obbligo.
 Il servizio di prenotazione pasti prevede che il personale delle scuole, attraverso l’uso di un tablet dotato di
apposita App interfacciata con SISE, raccolga le prenotazioni puntuali dei pasti per la giornata, effettuando
anche le previsioni per il giorno successivo. Queste prenotazioni vengo trasmesse alle società di catering
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Cultura open
 Open source: nel progetto virtualizzazione sono previste anche iniziative
di utilizzo di soluzioni open source a diversi livelli
 Open data: Regione Piemonte, Città di Torino, vari enti hanno «liberato»
dati pubblici rendendoli disponibili attraverso i portali
 Open GIS : strumenti open di georeferenziazione (nelle scuole potrebbero
essere usati per conoscere i territori circostanti e contribuire a mappare in
modo collaborativo)
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Formazione - Storytelling
Piemonte Visual Contest: iniziativa di mappatura e storytelling del Consiglio
Regionale del Piemonte
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Formazione su open source
 Teach Mood: piattaforma didattica che offre agli insegnanti corsi on line
per imparare a usare software open source per la scuola (progetto
promosso da Regione Piemonte)
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Formazione - LLL: web2work
Progetto europeo finanziato dal
Programma EU per l’Apprendimento
Continuo (LLL) allo scopo di rafforzare le
competenze digitali e fare da ponte tra il
mondo dell’educazione e quello del
lavoro. Prevede:
 un ambiente di apprendimento
accessibile, flessibile e dinamico,
complementare alla tradizionale
formazione per l’impiego: un
programma di apprendimento per
l’occupabilità per sostenere
disoccupati in età matura sviluppato
con il “Web 2.0”.
 un programma specifico di
“formazione ai formatori” sull’uso
efficace del Web 2.0, dei social media
e della rete
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Ambiente ed energia: Haladin

La lampada HALADIN'S è stata ideata, progettata e realizzata dal CSI in collaborazione con CSP.
Si tratta di una lampada da tavolo che monitora la qualità dell'aria e dell'ambiente all'interno degli
edifici, dove si possono concentrare sostanze inquinanti rilasciate da impianti, arredamenti, vernici,
prodotti per la pulizia, e che si colora di verde, giallo o rosso a seconda di quanto l'aria è pulita.
Nella lampada alcuni sensori misurano i livelli di Volatile Organic Compound e Formaldeide presenti
nell'aria, nonché temperatura, umidità e luminosità. Tramite wi-fi i dati sono inviati a un server e
possono essere visualizzati on line in un'area ad accesso riservato di sistemapiemonte.it e
www.ionet.it". Il sistema è in corso di sperimentazione presso la Biblioteca Primo Levi di Barriera di
Milano.
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Grazie
per l’attenzione
Giuliana.bonello@csi.it
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