La comunità internazionale si mobiliti per garantire ai paesi poveri l’accesso alle nuove tecnologie. Solo così ci sarà la democrazia digitale”. Kofi Annan, Tunisi, 16 novembre 2005
Con il patrocinio di:

Assemblea Nazionale
8 Aprile 2017
roma2017.informaticisenzafrontiere.org

Quale ruolo per il volontario ICT
nel mondo socio-sanitario
8:30 – 9:30 – Registrazione
9:30 – 10:00 – Benvenuto
• Claudio Rosazza (Coordinatore ISF Lazio)
• Dino Maurizio (Presidente ISF)
• Prof. Teodoro Valente (Prorettore alla Ricerca,
Innovazione e Trasferimento tecnologico)
• Prof. Giuseppe La Torre (Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive)

L’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione rappresenta un prerequisito essenziale
per lo sviluppo sociale ed economico.
Ridurre il digital divide significa garantire la forma
più genuina di democrazia, ovvero quella in cui ogni
cittadino, indipendentemente da cultura, etnia, credo
religioso, abilità fisiche, possa essere completamente
incluso nella vita della propria comunità.
Il divario e l'emarginazione digitale non conoscono
confini.

10:00 – 11:30 – Testimonianze
Per questo siamo volontari senza frontiere.
• Siria, Medicina per le vittime di guerra
(Nabil Almureden – Presidente ACASI)
• Campi Saharawi, Farmaci nel deserto
(Fatima Mahfud, Omar Mih – Rappresentanti RASD)
• Congo RDC, Infanzia africana
(Marina Monteferri – Pediatria Kimbondo)
• Tor Bella Monaca, Invisibili ed esclusi
(Francesco Russo – Presidente Medicina Solidale)
• Stazione Tiburtina, Migranti in transito
(Giampiero Obiso – Baobab Experience)
11:30 – 11:45 – Pausa caffè
11:45 – 13:15 – Tavola Rotonda
“Quale ruolo per il volontario ICT nel mondo
socio-sanitario” Modera il giornalista Daniele Poto
13:15 – 14:30 – Pausa pranzo
14:30 – 16:00 – Approvazione bilancio – Rinnovo
Consiglio direttivo e Presidente
16:00 – 18:15 – Esperienze
•
•
•
•
•
•
•

Pedius, Sordi al telefono
Benevento, Invalidi del lavoro
Treviso e Torino, Una rete per l’integrazione
Bologna ed Aleppo, Un ponte tecnologico
Africa, Aule informatiche
Cambogia, PC per bambini
LubuntuISF, WorldWideOs

senza frontiere per l'età:
portiamo computer negli asili, forniamo tutoraggio
informatico per la terza età
senza frontiere geografiche:
realizziamo aule informatiche in Africa ed Asia,
organizziamo corsi nelle carceri italiane
senza frontiere di attività:
facciamo alfabetizzazione informatica, sviluppiamo
applicazioni per gli svantaggiati (I Speak Again,
OpenHospital, Strillone)
senza frontiere temporali:
abbiamo aiutato a ripristinare le infrastrutture
nell'emergenza dei terremoti dell'Aquila e in Emilia,
siamo costantemente presenti in Africa e nei centri
anziani italiani
senza frontiere di formazione:
siamo informatici di fatto, non necessariamente di titolo
o professione
Cosa potete fare:
interessarvi, chiedendo informazioni ai volontari

Aula Magna del
Dipartimento di Ortopedia
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

18:15 – 18:45 – Sintesi finale e chiusura
20:30 – 23:30 – Cena sociale

La partecipazione all’Assemblea è gratuita salvo gli eventuali pasti ed è aperta a tutti, soci e non soci.
SITO WEB: www.informaticisenzafrontiere.org – INFO: segreteria@informaticisenzafrontiere.org

