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• “La comunità internazionale si mobiliti per

garantire anche ai paesi poveri un pieno

accesso alle nuove tecnologie. L’obiettivo è

di connettere tutti i villaggi del mondo a

Internet. Solo così avremo la democrazia

digitale”

Kofi Annan, segretario generale dell'Onu
Vertice mondiale sulla società dell'informazione,Tunisi 16 novembre 2005

DA DOVE SI PARTE



 

… mettere a disposizione
competenze, professionalità
informatiche a favore di
comunità,  popolazioni e
soggetti svantaggiati, sia in
Italia che nei paesi in via di
sviluppo...

 

 

CHI SIAMO

OBIETTIVO

INFORMATICI SENZA FRONTIERE ONLUS nasce alla fine del
2005 dall'iniziativa di un gruppo di manager, impenditori e
professionisti operanti nel settore informatico

 

 

 

 

MISSIONE



 

Il Digital Divide, o divario digitale, è il divario esistente tra chi ha
accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare
personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o
totale.

I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni
economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture,
differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici,
provenienza geografica. [cfr Wikipedia]

 

 

 

 

MISSION
!       Combattere il Digital Divide (in modo Sostenibile)
!        Favorire la Digital Inclusion

 
 

 

 

Digital Inclusion: centrare l’attenzione su ciò che si deve fare con
l’accesso alle tecnologia e come farlo, coinvolgendo comunità
socialmente o digitalmente escluse dal mondo della conoscenza
(digitale).

 



 

COME OPERIAMO
Struttura

• Una struttura a rete distribuita sul territorio (>10 sez.)
• Le persone si aggregano intorno a progetti (>300)
• Progetti si aggregano all’ interno della rete ISF (>50)
• Coordinatori regionali armonizzano l’operatività
• Un sito pubblicizza le attività
• Una intranet funge da memoria esperienziale

300 soci Uomini 87 %
 
Donne 13 %

Tecnici 30 %
Manager 25 %
AD 15 %
Altro 30 %

Non solo informatici!



 

COME OPERIAMO
Progetti
Valori operativi:

• Abbattimento delle frontiere (geo,tecnol.,sociali)
• Condivisione dell’esperienza
• Sostenibilità

Aree di attività:
• Sostegno ICT (Hw, Sw, Tlc) ad enti e associazioni
• Istruzione e formazione

COSTRUZIONE PICCOLI SISTEMI INFORMATIVI E SOLUZIONI SOFTWARE PRESSO
STRUTTURE DI ATTIVITA‘ SOCIALE SIA IN ITALIA CHE ALL‘ESTERO.

ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI DI SCOLARIZZAZIONE INFORMATICA:
CHE CONSENTANO AL PERSONALE UTILIZZATORE DEI SISTEMI DI ACQUISIRE
AUTONOMIA OPERATIVA;
CHE AIUTINO SOGGETTI SVANTAGGIATI AD ABBATTERE UN‘ULTERIORE
BARRIERA ALL‘INGRESSO NEL MONDO PROFESSIONALE



 

Progetti

Open Hospital
Gestione siti ospedalieri, Dispensari, etc.
Un sw open source scritto in java (sourceforge)
Architettura client/server (DB mySQL)
Struttura modulare con plugins
Costruito per HW low end
Crescita incrementale sulla base di requisiti
Installazione curata da ISF
Associato a corsi di formazione per operatori
 
Sostenibilità: formazione di tecnici locali
 
 
 



 

 

Prima installazione: Angal, Uganda, 2006

Oggi alla terza release, in inglese e francese

Progetti



 

L’ ICT si mette al fianco dei bambini ricoverati presso il reparto
pediatrico per la Fibrosi Cistica del Policlinico

“Progetto 100Napoli”

“Bambini al Computer”

L’informatica che insegna l’informatica

“Il giardino dei mille
colori”Cresciamo insieme ai bambini di Scampia per una città più libera

“PC in @ffido” -
BeneventoL’uso del pc come fonte di conoscenza per adolescenti in affido

temporaneo

ISF - CAMPANIA
Progetti



 

Il progetto “Bambini al Computer”

Obiettivo:
Ridurre il disagio dei ragazzi costretti a lunghe degenze,
spesso in isolamento, mediante la distribuzione di
strumenti che permettano di:

• mantenere un contatto pressoché continuo con la famiglia
• mantenere attive le relazioni con gli amici all’esterno
• mantenere un rapporto con la scuola per seguire le attività
didattiche
• possibilità di giocare singolarmente od in gruppo
• aprire una finestra sul mondo

Bambini al Computer



 

Fasi Operative

Bambini al Computer

Coinvolgimento del Team Medico, del team ISF e degli
Sponsor, e verifica di eventuali problemi legati all’
utilizzo delle tecnologie in reparto

Ricerca di personal computer portatili, definizione e
installazione degli strumenti hw/sw

Connessione alla rete e a internet

Avvio della fase pilota e organizzazione del supporto
post-implementazione e presidio



 

Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa
firmato dal Ministero per le Riforme e

l’Innovazione Tecnologica e la Curia di Napoli

Sono stati realizzati
100 laboratori informatici sul territorio

Tre laboratori informatici sono stati allestiti presso
l’Istituto Penale Minorile di Nisida (NA),  a disposizione della sezione
femminile e di quella maschile dell’istituto e dei docenti delle scuole

elementare Michelangelo e media Sogliano che operano presso l’istituto.
3 laboratori allestiti presso Parrocchie consentono  di attivare corsi di

informatica aperti a tutti (alfabetizzazione degli anziani)
 

La dotazione standard del laboratorio informatico multimediale prevede
personal computer, programmi software avanzati, tecnologie multimediali e
collegamenti veloci a internet.

100 Napoli



 

Il Giardino dei mille Colori

Si svolge a Napoli, più precisamente nel quartiere di Scampia,
contesto difficile noto per il suo degrado.

E' un progetto di formazione informatica attraverso software
"educational" di bambini dai 6 ai 9 anni, italiani e rom,
che non hanno mai utilizzato il pc.

 

Il progetto si svolge in cooperazione con le suore della
Provvidenza.

 
Obiettivi formativi:

•    imparare a usare un personal computer;
•   comprendere le prime nozioni su un utilizzo “sano” del pc;
•   avvantaggiarsi dell’uso del pc per stimolare il loro apprendimento sia nel
campo informatico che nel campo delle scienze tramite software educativi.



 

 

Il Giardino dei mille Colori



 

 
Seminario:
cosa è bene che i
genitori sappiano
per un uso sereno
e proficuo di
INTERNET da parte
dei propri figli.
!

I nostri figli nell@ Rete



 

Come puoi coinvolgerti:
- Tesi

- Puoi sviluppare il tuo lavoro di tesi presso ISF. Ad esempio puoi
contribuire allo sviluppo di evoluzioni di Open Hospital. ISF ti
seguirà con un co-relatore esperto di ingegneria del sw.

- Aggregati ad un progetto
-  come sviluppatore, installatore, esperto di comunicazione, docente,

capo progetto, etc.
- Unisciti a noi! Partecipa ai progetti di ISF in Campania , in Italia on in

Africa sub-sahariana. Non cerchiamo solo informatici!
- Diventa socio

- Aiutaci a sostenere i nostri progetti, le nostre idee
 

Unisciti a noi!



 

Dona il 5x1000, effettua una donazione o adotta uno dei
progetti!

Insieme ad ISF



 

!

 

Grazie!
 

www.informaticisenzafrontiere.org
 

Coordinatore Regionale:
Paolo Lubrano

paolo.lubrano@informaticisenzafrontiere.org
 


