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Perché  l'Osservatorio ICT Nel NonProfit: 
 

I fornitori di soluzioni ICT non hanno focalizzato il NonProfit come un segmento specifico, da seguire con le 
sue peculiarità. In alcuni casi viene considerato come un sottoinsieme del mercato Consumer o delle PMI 
(Piccole Medie Imprese) o nei casi migliori come parte della Pubblica Amministrazione. 
D’altra parte, le  organizzazioni  NonProfit del nostro Paese hanno approcciato l’innovazione tecnologica e 
le  opportunità dell’ICT in un’ottica non strategica, cercando soluzioni immediate ai problemi che man 
mano si sono presentati. Come conseguenza, il NonProfit non può beneficiare (se non in modo marginale) 
dell’ICT, e spesso deve dedicare risorse preziose per gestire il suo “divario digitale” . 
 

Mancano ancora soggetti che possano fare da “ponte” e abilitare il confronto, le scelte, e le 
implementazioni di soluzioni qualificate.  
 

L'Osservatorio si propone quindi di ridurre la distanza tra l'Informatica e il Terzo Settore attraverso: 
 
• il monitoraggio delle soluzioni informatiche utilizzate nelle iniziative e nelle imprese NonProfit. 

 

• la formulazione di proposte per l’innovazione del settore. 
 

• l’identificazione di best practice  sia per gli aspetti tecnologici che per la governance, e lo stimolo 
alla loro diffusione 

 

• l’organizzazione di un Convegno annuale per discutere queste tematiche. 
 
Quest'anno il convegno viene organizzato congiuntamente da Informatici Senza Frontiere e dal 
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (DISCO) dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca.   
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Il Convegno Annuale dell'Osservatorio è il momento di condivisione delle proposte e delle best practice per 
l'introduzione dell'ICT nel Terzo Settore: 
 

Agenda : 
  
� 09:00 - Benvenuto e introduzione alla giornata - Prof. Polillo – DISCO, Università di Milano Bicocca 
 

� 09:15- Introduzione: ICT & NonProfit 
 

◦ 09:15 - Il Terzo Settore e la percezione dell’ICT - G.Fiorentini – Università Bocconi 
◦ 09:45 - Informatica e  Terzo Settore - L' Esperienza di Informatici Senza Frontiere - G.Botter - ISF 
◦ 10:15 - Il NonProfit in Rete – R. Polillo – DISCO, Università di Milano Bicocca 
◦ 10:45 - Tecnologie digitali e sviluppo umano  - R.Masiero – Fondazione Think! 
◦ 11:15 - Break  
 

� 11:30 - Esperienze ICT nel NonProfit  
 

◦ 11:30 - ICT nel non Profit: sottrazione di risorse alla mission? - D.Cattaneo - Medico - Fondazione 
IRCCS Cà Granda, Fondazione LuVI  

◦ 12:00 - Fund Raising in Internet - B. Cacopardo - Fundraiser - Assif 
◦ 12:30 - Dal profit al no-profit : difficoltà ed opportunità – C.Ricci - COOPI 

 

� 13:00 - Pausa pranzo  
 

� 14:00 - Proposte ICT per il NonProfit 
 

◦ 14:00 - La fondazione RCM per il NonProfit – F.De Cindio – DICO, Università degli Studi di Milano 
◦ 14:30 - Riciclo Informatico di qualità - P. Galandra - Banco Informatico 
◦ 15:00 - Open Source  e  NonProfit - Open Hospital e  Open Staff - F. Lippolis  e L.Scaringella - ISF 
◦ 15:30 - Un problema comune : il software gestionale : B. Conte – ISF 
 
� 16:00  - Tavola rotonda:  moderata da C. Tancini – ISF  
 

ICT e NonProfit : Quali prospettive? Quali  obiettivi? Quali modelli? 
 
◦ Partecipazioni confermate :   Federico Barilli, Marco Bozzetti, Maurizio Cuzari, Giovanni Hoz,  

Roberto Masiero, Marco Zamperini 
 

� 17:00 - Chiusura lavori 
  


