Caffè della Scienza
“Nicola Badaloni”
Livorno

A fronte del restringimento delle misure adottate con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm
9 marzo 2020) per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero
territorio nazionale, seguite da nuovi provvedimenti annunciati il 21 Marzo dal Presidente Conte con la
chiusura fino al 3 Aprile delle aziende non strategiche , Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione lancia un nuovo progetto di “ solidarietà digitale ”, esteso a tutto il territorio nazionale, con
l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività.
Ricordando che “ Abbiamo tutti il dovere di restare a casa” e che “ Il digitale e l’innovazione sono alleati
preziosi per farci vivere un quotidiano sostenibile”, l’iniziativa riguarda servizi gratuiti rivolti a cittadini,
professionisti e aziende, che permettono di:
 lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart
working avanzate;
 leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria
sul proprio smartphone o tablet;
 restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come
proposto dal Ministero dell’Istruzione;
 usufruire di servizi digitali online, come l’accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio
una consulenza medica o professionale;
 svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche
la socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la
cucina.
L’invito è di compilare il form presente nella sezione “Come aderire” all’interno della pagina Solidarietà
Digitale , per coloro che hanno un servizio da offrire gratuitamente per un periodo di tempo limitato a tutta
la popolazione italiana o solo in alcune regioni, che rientra negli obiettivi dell’iniziativa elencati.
Nella stessa pagina dedicata all’iniziativa, tutti i cittadini possono trovare un elenco di servizi a loro
disposizione e le istruzioni per attivarli o farne richiesta (quando necessario), segnalando che saranno
pubblicati, previa verifica, solo i servizi, esclusivamente digitali, che rispondano ai seguenti criteri:
 i proponenti siano aziende, enti o associazioni, quindi non singole persone o professionisti;
 siano servizi gratuiti o resi gratuiti per l’emergenza (non scontistica), senza alcun impegno od obbligo
di rinnovo al termine del periodo dell’offerta;
 sia esplicitata la durata dell’offerta;
 rientrino nelle categorie proposte nel form;
 siano validi per tutto il territorio nazionale o per una o più regioni;
 la cui descrizione non sia redatta in tono promozionale;
 preferibilmente, sia previsto un canale di adesione dedicato all’iniziativa per l’emergenza
coronavirus.
Infine, un invito a scrivere , sia si tratti di una “ multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una
piccola o media impresa, o un’associazione di volontari, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio
capace di fare la differenza per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure
di contenimento per il virus.”

“La risposta alla nostra iniziativa - segnala la Ministra Paola Pisano - è stata stupefacente: centinaia di
aziende hanno inviato la loro offerta di servizi, mentre i cittadini chiedevo informazioni sui servizi, o ci
ponevano dei problemi da risolvere. Ma ci sono anche startup, associazioni, piccole realtà imprenditoriali,
case editrici, web company, che hanno fatto uno sforzo per portare sul sito il proprio contributo, a
disposizione di tutti. Una dimostrazione quanto mai importante che quando facciamo squadra, tra
istituzioni, aziende private, associazioni, cittadini, possiamo davvero sconfiggere anche le peggiori
difficoltà.”
Una lodevole iniziativa è stata promossa dagli amici degli Stati Generali dell’Innovazione mettendo a
disposizione una Guida ai servizi online di Roma Capitale , facendo le dovute proporzioni in termini
amministrativi e di risorse disponibili, per aiutare la cittadinanza nell’utilizzo dei servizi disponibili sul sito di
Roma Capitale.
Il 20 MARZO Un nuovo invito alle aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni,
cooperative, consorzi, fondazioni e istituti, per l’utilizzo di tecnologie utili al monitoraggio e al
contenimento del virus.
“Innova per l’Italia” è un invito alle aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati,
associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono
fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale.
Il progetto è un’iniziativa congiunta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, del
Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Università e Ricerca, insieme a Invitalia e a sostegno
della struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus.
Seguono gli OBIETTIVI, invitando all’azione tutte le aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e
privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che possono contribuire, attraverso:
1) Il reperimento, l’innovazione o la riconversione industriale delle proprie tecnologie e processi,
etc…;
2) Il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19 in termini di:
tamponi e elementi accessori; strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, nel rispetto degli standard
di affidabilità richiesta, etc…
3) Disponibilità di tecnologie e strumenti che, nel rispetto della normativa vigente, consentano o
facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19 e l’elaborazione di nuove
politiche e misure di governance sociale , etc…
“ Per questo motivo ci rivolgiamo anche alle aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati,
associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti, in modo singolo o associato, che hanno già a
disposizione piattaforme o le possono in brevissimo tempo adattare, tecniche e algoritmi di analisi e
intelligenza artificiale, robot, droni e altre tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del
Covid-19 nel rispetto dei principi della privacy, sicurezza ed etica, che possano essere utilizzati per il supporto
ai pazienti così come dalla Protezione Civile e gli altri Enti interessati.” Su Informazioni per la partecipazione
e requisiti per la partecipazione.
“ Tutte le aziende, le associazioni, le Un
iversità, gli Enti di ricerca e gli Istituti hanno la possibilità di aderire compilando un form dedicato nella pagina
dedicata all’iniziativa .
Se pensate di disporre di una soluzione capace di fare la differenza scriveteci. Grazie! “
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