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Le fondamenta di Informatica Solidale: perche’ fare volontariato

informatico

Progetti e iniziative in corso, con riferimenti particolari all’utilizzo
di Joomla!:

• Contrasto al Digital Divide
• Cooperazione Internazionale
• Supporto informatico diretto alle Associazioni Non Profit
• IS-GaS: Gestionale per Gruppi di Acquisto Solidale
• Supporto al Terzo Settore ed Informatica Etica
• Il Gruppo Toscano



Le fondamenta di 
Informatica Solidale

 Informatica Solidale Onlus è un'Associazione senza scopo di lucro, nata a Milano nel
2013 grazie all’ iniziativa di un gruppo di professionisti operanti nell'ambito informatico,
con lo scopo di portare le proprie competenze a supporto di progetti di alto contenuto
sociale e Umanitario.

 L’obiettivo è miglioramento della qualità della vita e la riduzione del disagio sociale
attraverso la tecnologia informatica.

 I nostri progetti sono sviluppati per affrontare e risolvere diverse problematiche
attraverso l’utilizzo della tecnologia informatica e si articolano su diverse aree di
intervento



I progetti 
Digital Divide

Web per ogni eta’:  progetto per allargare l'utilizzo del computer e della rete a persone 
della terza età. 

 Progetto #INCLUDI : iniziativa per permettere l'inserimento lavorativo, con competenze 
informatiche, a persone con disabilità psichica o motoria.

All’interno di questa iniziativa stiamo 
insegnando a ragazzi disabili l’utilizzo 
di Joomla e li stiamo affiancando nella 
creazione di siti web



I progetti 
Digital Divide

 INCONTRIAMOCI : Esperienze di convivenza tra famiglie, scuola e quartiere, contro le 
discriminazioni

 IT@WORK:   progetto supportare i professionisti ICT alla ricerca di opportunità di lavoro



I progetti 
Digital Divide

CYBERL@B : CyberL@B è un progetto di ricerca, formazione e intervento, a cui Informatica 
Solidale ha fattivamente collaborato, rivolto a insegnanti, studenti e famiglie sulle 
tematiche della consapevolezza informatica, delle azioni online e dell'uso corretto della 
rete e dei dispositivi di comunicazione digitali al fine di prevenire fenomeni di 
cyberbullismo, ridurre il danno e gestire comportamenti online dannosi già in essere.



I progetti
Cooperazione Internazionale

Per supportare le richieste di software a supporto delle iniziative di cooperazione 
internazionale abbiamo completato la valutazione di software specifico, applicando i 
seguenti criteri:

Open source : disponibile senza licenza e non «proprietario» 
Di larga diffusione: in modo da garantire un aggiornamento continuo
Installabile su singolo pc e in «cloud»: massima flessibilità operativa

Il software selezionato è OpenEMR ( http://www.open-emr.org/)

E’’ disponibile una installazione demo in Cloud a questo indirizzo: 
http://www.informatica-solidale.net/openemr/openemr-4.2.0

Per connettersi accedere con 
utente “medico1″ – password “medico1″.

http://www.open-emr.org/
http://www.informatica-solidale.net/openemr/openemr-4.2.0


I progetti
IS-GaS: Gestionale per Gruppi di Acquisto Solidale

Il progetto, in collaborazione con Code Join, ha sviluppato un software per la gestione dei 
processi di acquisto e distribuzione dei prodotti nei Gruppi di Acquisto Solidale

Ulteriori dettagli e demo del software sono disponibili sul sito specifico di progetto

–> www.informaticasolidale-gas.org <–



I progetti
Supporto Diretto ad Organizzazioni NonProfit

 Supporto Diretto a Comunita’ Nuova
Fornendo supporto informatico a vari progetti:

• Costituzione di un laboratorio per l'open source software basato su wiildos
• Corsi di formazione ECDL, Office, grafica e web-design
• Amministrazione di sistema Linux
• Amministratore di rete Linux server
• Supporto hardware e software 
• Supporto siti internet

Supporto Diretto a Naga
Fornendo supporto informatico a vari progetti:

• Revisione della infrastruttura server e del network
• Supporto allo sviluppo del software di gestione delle operazioni



I progetti
Supporto Diretto ad Organizzazioni NonProfit

 Sviluppo visibilità in internet - AVO

Definizione di un sito internet per l’integrazione delle quaranta realtà di volontariato 
ospedaliero in Lombardia:

• Sito dedicato all’associazione regionale;
• Possibilità di integrazione delle singole realtà all’interno del sito principale.

 APL Associazione Paraplegici Lombardia

Rifacimento del sito per migliorare la comunicazione verso soci e simpatizzanti



I progetti 
Supporto al Terzo Settore ed Informatica Etica

Informatica Solidale Onlus ha attivato una serie di iniziative, proprie o in
collaborazione con alcuni partner, a cui si può partecipare attivamente:

 Responsabilità Sociale di Impresa nel mercato ICT : Obiettivo del progetto, che ha come
principali attori le associazioni ClubTi Milano, AICA, AUSED, è quello di sensibilizzare il
mercato ICT al tema della Corporate Social Responsibility e alla collaborazione profit-
nonprofit per progetti legati alla tecnologia informatica etica, a supporto di progetti di
alto contenuto sociale e Umanitario.

Osservatorio ICT nel NonProfit: in collaborazione con Fondazione: in collaborazione con
Fondazione Think, con l'obiettivo di stimolare la diffusione dell'ICT nel TerzoSettore.



I progetti 
Il Gruppo Toscano

Il Gruppo Toscano Informatica Solidale Onlus ha attivato una serie di iniziative:

Corsi di Informatica per percorso di recupero ex-tossicodipendenti
Supporto per gestione P.C. e collegamento internet con filtri Firewall
Corso di Scrittura Creativa e Digitale
Corsi Informatica di Base per disoccupati
Collaborazione ai Corsi di Scrittura Creativa e Digitale e allo sviluppo del programma per 

la Biblioteca del Carcere di Sollicciano 
Realizzazione del Libro ‘Semplici Evasioni’ scritto dai detenuti
Seminario “Connessi ma non troppo” per la prevenzione alla dipendenza da Internet e 

contro il Cyberbullismo
Corso sui Social Network



I progetti 
Il Gruppo Toscano-Nuovi progetti

Posta dal Carcere

L'obiettivo del nuovo progetto e' di permettere ai detenuti l’invio di email, evitando loro di
dover scrivere lettere e spendere soldi, che ne hanno sempre di meno, per l’acquisto dei
francobolli.

Il progetto prevede lo sviluppo di un programma in PHP che, tramite Web Server (Apache) e
database (MySQL), gestirà l’intero processo.



Grazie per l’attenzione

www.informatica-solidale.org
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