I PROGETTI IN MOSTRA NELL’AREA ESPOSITIVA

CNR (IBB, ITC, IASI) Roma
HOST _ Smart technologies for self‐service to seniors in social housing
CNR (IBB, ITC, IASI) Roma
Presso l’Istituto Tecnologie per la Costruzione (ITC) si conduce una ricerca sull’assisted living come supporto
tecnologico all’indipendenza e alla qualità di vita della persona anziana nell’ambiente domestico. In tale ambito
l’ITC è stato partner del progetto HOST - Smart technologies for self-service to seniors in social housing (2011-2014),
Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme, Call for Proposals AAL-2010-3, ICT-based Solutions for
Advancement of Older Persons’ Independence and Participation in the “Self-Serve Society”. Obiettivo: infrastruttura
digitale per alloggi sociali.
http://www.itc.cnr.it
Luigi Biocca, luigi.biocca@itc.cnr.it
Marco Padula, marco.padula@itc.cnr.it
Presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) sono state studiate ed individuate e trattata le aree del rischio
che riguardano aspetti tecnico-ambientali quali i pericoli associati all’uso e alla gestione di tecnologie in un ambiente
di cura domiciliare. Su tali temi sono state prodotte nuove procedure all’interno dei protocolli operativi dell’ASL
Napoli 1.
http://www.ibb.cnr.it
Fabrizio Clemente, clemente@ibb.cnr.it
Giuliana Faiella, giuliana.faiella@gmail.com
Process modeling of devices management in Home Care. Da una collaborazione tra i ricercatori dell’Istituto di
Analisi dei Sistemi ed Informatica “A.Ruberti” (IASI) e dell’IBB è stata attivata una linea di attività per
progettazione e l’integrazione sperimentale di nuovi servizi nell’ambito dell’assistenza domiciliare svilupparti con
tecniche e dei paradigmi dell’ICT.
http://www.iasi.cnr.it
Giuseppe Stecca, giuseppe.stecca@iasi.cnr.it
Fabrizio Clemente, clemente@ibb.cnr.it

CREA ‐ Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Progetto Malanda
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Il progetto si propone di innescare processi di sviluppo agricolo autonomo, duraturo, sostenibile ed equo in un’area
individuata a Foundiougne nella regione Fatick, del Senegal. Il progetto cerca inoltre di consolidare i rapporti di
partenariato e collaborazione tra Alleanza Senegal-Italia, Solidarietà& Integrazione (ASISI), le realtà locali senegalesi e
la ricerca pubblica italiana individuata nel Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (struttura
di Milano). L’obiettivo specifico del progetto è la realizzazione, con il coinvolgimento della comunità locale, di sistemi di
trasformazione flessibili e sostenibili per contribuire allo sviluppo dell’intera filiera di produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione di prodotti locali derivati dall’agricoltura e dalla pesca. In mostra in Cascina Triulza
due prototipi del progetto: un negozio mobile ed un essiccatore solare con impianti e tecnologie basati sull’utilizzo di
fonti energetiche alternative a basso impatto ambientale e realizzati in collaborazione con aziende italiane.
http://iaa.entecra.it
Tiziana M.P. Cattaneo, tiziana.cattaneo@crea.gov.it
Annamaria Stellari, annamaria.stellari@crea.gov.it
Carmela Anna Migliori, carmelaanna.migliori@crea.gov.it

CREMIT ‐ Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
image.me Progetto di Ricerca Azione sul Sexting
CREMIT - Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia - Università
Cattolica del Sacro Cuore Milano
Image.me intende riflettere sui comportamenti a rischio all’interno del web e dei social media, soffermandosi con
particolare attenzione sul fenomeno del sexting tra gli adolescenti, per sviluppare un modello di intervento educativo
adeguato a favorire un processo di pianificazione strategica territoriale sul tema. I partner del progetto sono Spazio
Giovani Cooperativa Sociale ONLUS e Industria Scenica Cooperativa Sociale ONLUS.
http://www.imageme.it
Andrea Veronelli, formazione@industriascenica.com
Simona Ferrari, simona.ferrari@unicatt.it
Michele di Paola, michele.dipaola@spaziogiovani.it

ITD ‐ CNR Genova
SCINTILLA (SCenari INnovativi di Teleformazione per l’Inclusione Lavorativa in LiguriA)
ITD - Istituto per le Tecnologie Didattiche - CNR Genova
Scintilla (Scenari Innovativi di Teleformazione per l’Inclusione Lavorativa in LiguriA) è un progetto sperimentale di
ricerca, incentrato sulla teleformazione e l’inserimento lavorativo in modalità smart work di soggetti homebound, ossia
persone impossibilitate a lasciare il proprio domicilio a causa di gravi disabilità fisiche o per condizioni di svantaggio
sociale. Il progetto, durato dal 2012 al 2014, è stato realizzato dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR in
partenariato con l’ISFORCOOP Liguria e grazie al finanziamento della Regione Liguria.
http://www.itd.cnr.it
Fabrizio Ravicchio, ravicchio@itd.cnr.it
Adriano Sberveglieri, asberve@gmail.com

Lab#ID LIUC – Università Cattaneo
Varese SmartCity
Lab#ID LIUC - Università Cattaneo
Obiettivo del progetto è stato la sperimentazione della tecnologia NFC (Near Field Communication) per la promozione
del Territorio di Varese. l Lab#ID della LIUC - Università Cattaneo è un laboratorio universitario che si occupa di
tecnologie e sistemi digitali avanzati nel contesto di IoT (Internet of Things) e che opera come strumento di
trasferimento tecnologico per supportare organizzazioni, imprese e cluster nella sperimentazione e nell’adozione di
strumenti per la digital transformation dei processi di business.
Il laboratorio, nato nel 2007 grazie al contributo della Camera di Commercio di Varese e della Regione Lombardia e con
la collaborazione dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, ha ampliato nel tempo le proprie competenze
allineandole all’evoluzione di tecnologie e sistemi in ottica Smart City, IoT e Industry 4.0 e le mette a disposizione delle
organizzazioni, private e pubbliche, attraverso attività progettuali e formative.
http://labid.liuc.it
Paola Negrin, pnegrin@liuc.it
Mauro Mezzenzana, mmezzenzana@liuc.it

NeuroPsiLab (NPL) ‐ Università di Verona
Neuro-Setting: Realtà Virtuale per il cambiamento di stili di vita e comportamenti a rischio
NeuroPsiLab (NPL) - Università di Verona
NPL studia il neuroadattamento dell’interazione tra sostanze (sostanze, cibo, doping) e contesti ambientali, che si
manifesta con la formazione di memorie appetitive. Il presente è un progetto che partendo dalla neurobiologia sviluppa
protocolli di simulazione per il riconoscimento e la modifica delle situazioni che mantengono o fanno riprendere i
comportamenti a rischio, offrendo modelli all’intervento sanitario, sociale e di prevenzione.
http://neuropsilab.blogspot.it/
Cristiano Chiamulera, cristiano.chiamulera@univr.it
Marzia Di Chio, marzia.dichio@univr.it
Alessandro Piva, alessandro.piva@univr.it
Stefano Ferraro, stefano.ferraro@studenti.univr.it
Giulia Benvegnù, giulia.benvegnu.91@gmail.com
Elisa Ferrandi, elisa.ferrandi91@gmail.com

Nucleo Ricerca Desertificazione ‐ Università degli Studi di Sassari
Valorizzazione delle risorse naturali e lotta alla desertificazione per uno sviluppo rurale sostenibile
in Africa Nucleo Ricerca Desertificazione - Università degli Studi di Sassari (NRD-UNISS)
Contesti rurali, quali quelli presenti in Africa (Ghana, Burkina Faso, Algeria e Tunisia), caratterizzati da povertà e limitato
accesso all’innovazione, sono resi ancor più fragili da cambiamenti climatici e da processi di desertificazione. Le attività
di ricerca e progetto hanno dunque avuto come scopo quello di ideare delle strategie integrate che migliorassero le
condizioni di vita delle popolazioni rurali grazie al loro sostegno in termini di capacity building ed empowerment,
attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e mediante la lotta alla desertificazione.
http://www.uniss.it/nrd
Giuseppe Enne, ennegiuseppe@gmail.com
Laura Chessa, laurachessa@uniss.it

Osservatorio Italiano sui Diritti ‐ VOX
La Mappa dell’Intolleranza
Osservatorio Italiano sui Diritti: Università degli Studi di Milano - Università di Bari - Università La
Sapienza di Roma
Vox - Osservatorio Italiano sui Diritti lancerà a maggio 2016 la seconda edizione del Progetto “La mappa
dell’Intolleranza”, un’indagine che nasce per mappare in maniera geo-localizzata il livello di intolleranza nel nostro Paese
(nei cluster omofobia, razzismo, odio contro le donne, disabilità e islamofobia), attraverso l’uso di parole chiave di più
di 2 milioni e 600 mila tweet. La Mappa dell’Intolleranza è un progetto di analisi del territorio, che mira a identificare le
zone dove l’intolleranza è maggiormente diffusa, cercando di rilevare il sentimento che anima le community online,
ritenute significative per la garanzia di anonimato che spesso offrono.
http://www.voxdiritti.it
Cecilia Siccardi, cecilia.siccardi@gmail.com

Politecnico di Milano
Promuovere l’imprenditorialità internazionale per lo sviluppo
Politecnico di Milano
I vantaggi economici dell’imprenditorialità e il loro ruolo nel processo di sviluppo economico e sociale sono stati per
lungo tempo indicati come condizioni necessarie per la promozione di una crescita inclusiva. Ad oggi, nonostante un
mancato consenso della letteratura economica sulla loro efficacia, molte organizzazioni governative, non governative e
no-profit offrono nei paesi in via di sviluppo programmi di formazione volti all’insegnamento dell’imprenditorialità
internazionale. Questo studio si prefigge di studiare se, come e in che misura, programmi diversi possano essere efficaci
strumenti di promozione dell’imprenditorialità internazionale ponendo particolare attenzione alle interazioni tra le
caratteristiche dei programmi di insegnamento e le caratteristiche individuali degli imprenditori.
http://www.polimi.it
Valentina Rotondi, valentina.rotondi@polimi.it

Farming Copenhagen
Politecnico di Milano (Scuola di Architettura e Società)
Quale tipo di scambi possono instaurarsi tra Copenhagen e la campagna circostante? Può l’agricoltura diventare
un’attività urbana come le altre? Queste due sono state le domande che hanno mosso tutto il lavoro di ricerca
chiamato Farming Copenhagen, con l’obiettivo finale di applicare quanto ricercato ad una prova progettuale. Lo studio
è stato strutturato analizzando prima di tutto lo stato dell’agricoltura mondiale, per passare al rapporto agricolturaurbanistica e quindi a quello tra città e campagna, e infine concentrandosi sugli aspetti importanti dell’agricoltura
danese e sulla storia urbana di Copenhagen.
Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare un asse infrastrutturale esistente che collega la città di Copenhagen con la
sua periferia, ma anche di rendere vivo un quartiere “morto” all’interno della città stessa, grazie all’introduzione di una
Vertical Farm. L’agricoltura verticale si pone dunque come nuovo modello per il rinnovo del concetto di superficie
produttiva e incubatore delle funzioni ecologiche urbane, aiutando a trasformare le politiche agro-alimentari nella
società attuale.
http://www.polimi.it
Eugenio Pizzo, eugenio.pizzo@gmail.com

Partnership per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari
Politecnico di Milano
Il progetto definisce alcuni criteri e linee guida per la collaborazione tra organizzazioni impegnate a ridurre la povertà
alimentare e le imprese della filiera alimentare. A tal fine vengono individuati: i punti di forza e di debolezza nei processi
di gestione da parte di imprese e organizzazioni non profit (onp), le opzioni che rendono economicamente sostenibile il
recupero per le onp (front-line e back-line) e per le imprese, le forme di accordo tra le parti, il possibile contributo degli
enti pubblici.
http://www.polimi.it
Paola Garrone, paola.garrone@polimi.it
Danilo Torretta, danilo.torretta@polimi.it

Progetto MATer Cult
Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - DASTU, Laboratorio di Economia e
Territorio - LabELT)
Il Gruppo di progettazione del Politecnico, nell’ambito del “Progetto MATer Cult” (con il contributo di Fondazione
Cariplo), ha sviluppato il “Cammino dei Monaci”. Il Progetto di Ricerca consiste nella definizione e progettazione del
tracciato di mobilità dolce che collega il centro di Milano (Parco delle Basiliche) con la Via Francigena, sino a Corte
S.Andrea, sulla riva lombarda del Po. In particolare, nel territorio dell’Area Porto di Mare/Valle della Vettabbia,
il Politecnico ha contribuito anche alla progettazione delle attività agroambientali della Cascina Corte San Giacomo e
alla ri-progettazione architettonica e funzionale della Cascina Nosedo, di recente sgomberata e restituita alla collettività
da parte del Comune di Milano.
http://www.polimi.it
Flavio Boscacci, flavio.boscacci@polimi.it
Marta Campostano, marta@nocetum.it

Polisocial, programma di Responsabilità Sociale del Politecnico di Milano
Politecnico di Milano
Polisocial è il programma di responsabilità sociale del Politecnico di Milano avviato nel 2012, uno dei primi programmi
di impegno sociale di natura accademica nel panorama universitario italiano. L’obiettivo del programma è quello di
mettere l’università a stretto contatto con le dinamiche dei cambiamenti della società, estendendo la missione
dell’Ateneo verso temi e bisogni sociali che nascono dal territorio, costruendo le forme e le modalità per rafforzare un
dialogo tra città e Università e mettendo quest’ultima a servizio delle comunità. Il fine è quello di rinnovare le forme di
ricerca e di didattica dell’Ateneo per sviluppare nuovi valori e accrescere un’attitudine responsabile nelle future
generazioni di professionisti e cittadini, sempre più consapevoli e preparati a rispondere alle sfide etiche.
http://www.polisocial.polimi.it/it/
Ida Castelnuovo, ida.castelnuovo@polimi.it
Alice Ranzini, aliceloredana.ranzini@polimi.it

Università degli Studi di Bergamo ‐ CORESLab
Cibo, territorio e sostenibilità: le Alternative Food Networks come spazi di cittadinanza attiva e
innovazione sociale
Università degli Studi di Bergamo - CORESLab (Osservatorio su consumi, reti e pratiche di economie
sostenibili)
La sfida attuale nella gestione sostenibile delle risorse naturali è quella di combinare la protezione dell’ambiente con la
sua valorizzazione economico-sociale. Il progetto ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle pratiche di
sostenibilità presenti nel territorio bergamasco. I partner del progetto sono: Cittadinanza Sostenibile – Rete di economia
solidale della bergamasca, Comune di Bergamo/Progetto “Nutrire Bergamo”, InfoSOStenibile.
http://www.unibg.it/cores
Simon Maurano, simon.maurano@gmail.com
Francesco Vittori, francescovittori@hotmail.it
Chiara Demaldè, chiara.demalde@gmail.com

Università degli Studi di Milano – Bicocca
Valutare l’accessibilità del sistema agroalimentare nella città di Milano
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Dip. Sociologia e Ricerca Sociale)
La ricerca mira a definire una serie di indicatori per misurare il livello di accessibilità al cibo, non solo fisica, ma
soprattutto sociale ed economica, in una città che sta proponendo nuove politiche e pratiche nell’ambito della gestione
dei sistemi agroalimentari. L'interdisciplinarietà è alla base del progetto di ricerca che vede la collaborazione tra
sociologi del territorio (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) e biochimici (Dipartimento di Medicina e Chirurgia)
dell'Università di Milano - Bicocca.
http://www.sociologia.unimib.it/
Nunzia Borrelli, nunzia.borrelli@unimib.it
Luca Daconto, luca.daconto@unimib.it

Caffè Corretto
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Dip. Biotecnologie e Bioscienze, Dip. Medicina e Chirurgia)
Il progetto vede la cooperazione di ONG, Università degli Studi di Milano-Bicocca e aziende lombarde ed è diretto a
recuperare scarti agricoli del caffè e della sua lavorazione per estrarre composti bioattivi ad elevato valore aggiunto per
il settore cosmetico e farmaceutico. Il progetto raccoglie alcuni dei punti emersi durante EXPO Milano 2015 tra cui
sostenibilità e sviluppo nell'ambito bioeconomico. L’obiettivo è infatti identificare fonti alternative di reddito per i
coltivatori di caffè di Guatemala e di El Salvador.
http://www.unimib.it/
Galimberti Andrea, andrea.galimberti@unimib.it
Maurizio Casiraghi, maurizio.casiraghi@unimib.it
Paola Palestini, paola.palestini@unimib.it
Ilaria Bruni, ilaria.bruni@unimib.it

“Digital Diorama” Fruizione innovativa di diorami dei Musei di Storia Naturale nelle scuole e in
postazioni multimediali allestite per il pubblico
Università degli Studi di Milano - Bicocca (Dip. Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”)
Il progetto propone una fruizione - allargata a chi non frequenta i musei di storia naturale - di alcuni diorami: risorse
straordinarie realizzate per diffondere la conoscenza di ambienti naturali (foreste pluviali, foreste boreali, praterie
marine, ecc.). Per l’esplorazione dei Digital Diorama si utilizzano materiali visuali come video, foto, disegni e altro. La
peculiarità del progetto consiste nel collegarli a tematiche trasversali nel campo della biologia e dell’ecologia che li
accomunano, ad altri viventi così come ad aspetti del quotidiano. Brevi testi informativi e attività pratiche sono proposti
all’interno dei Digital Diorama. Oltre al loro utilizzo nelle scuole, i Digital Diorama possono essere allestiti in postazioni
pubbliche e fruibili da un ampio ventaglio di destinatari: ricercatori, operatori museali, persone appassionate ma non
esperte del settore, pubblico generico.
http://www.formazione.unimib.it/
Annastella Gambini, annastella.gambini@unimib.it
Antonella Pezzotti, antonella.pezzotti@unimib.it

Network transnazionale e interculturale per l'alta formazione di professionisti/agenti del
cambiamento nel campo dello sviluppo umano sostenibile
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Il Dottorato in Sviluppo Umano Sostenibile, interdisciplinare e interculturale, si caratterizza per essere l’unico percorso
di alta formazione su questo tema a livello internazionale e per l’inedita forma di organizzazione, quella di Associazione
Temporanea di Scopo. Questa forma giuridica permette una conduzione congiunta teorico-pratica tra università,
governi locali, associazioni, imprese, ONG e organizzazioni del terzo settore allo scopo di formare professionisti che
lavorino nei vari territori come agenti di cambiamento. Si tratta quindi di un Dottorato professionalizzante che colma
una lacuna nel panorama internazionale e che si è formalmente costituito il 16 febbraio 2016 a la Havana (Cuba), con la
firma della convenzione tra l’Università di Milano-Bicocca, l’Università argentina A. Jaruteche, l’Università cubana di
Sancti Spiritus, l’Università nazionale nicaraguense di Managua, la KIP International School, l’Intercultural Development
Research (IDrinstitute), diverse municipalità e associazioni.
http://www.unimib.it/
Ida Castiglioni, ida.castiglioni@unimib.it
Luciano Carrino, luciano.carrino@kipschool.org
Alberto Giasanti, alberto.giasanti@unimib.it

A tavola con le religioni: tendenze alimentari delle famiglie milanesi tra tradizione e innovazione
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Il progetto riguarda la possibilità di sviluppo di abitudini al cibo plurali e pluraliste, attente alle culture religiose vissute
dai bambini e dalle loro famiglie: ogni religione definisce i modi in cui il corpo, la salute e le pratiche alimentari sono
costruite, negoziate, stabilite e regolate. Ogni bambino è, infatti, protagonista del processo di apprendimento e del suo
percorso di consapevolezza rispetto al cibo, agendo e interagendo con comportamenti radicati profondamente nella
storia della sua famiglia e degli spazi che frequenta.
http://www.unimib.it/
Maria Chiara Giorda, mariachiara.giorda@gmail.com

L’accessibilità alle risorse alimentari. Il caso delle popolazioni anziane a Milano
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Garantire l’accesso a una varietà di alimenti sicuri è una sfida centrale per sistemi urbani sostenibili e inclusivi. In società
sempre più urbane e anziane, raccogliere questa sfida significa promuovere l’accessibilità al cibo, in particolare per gli
anziani over 75, che incontrano più difficoltà a causa della desertificazione dell’offerta commerciale, di una più difficile
mobilità e della maggiore fragilità nutrizionale. In questo quadro, la ricerca propone un’analisi ecologica e storica del
livello di accessibilità alle risorse alimentari offerto nella città di Milano.
http://www.unimib.it/
Nunzia Borrelli, nunzia.borrelli@unimib.it
Luca Daconto, luca.daconto@unimib.it

BEST4FOOD: Bicocca Network of Science and Technology for Food and Health
Università degli Studi di Milano - Bicocca
L’Università degli Studi di Milano - Bicocca a valle di Expo 2015 eredita la consapevolezza di possedere una moltitudine
di competenze specifiche da spendere nel tema del “cibo e salute”. Piattaforme omiche e numerosi modelli in vitro
forniscono set di strumenti importanti per raccogliere numerose sfide che il campo alimentare ci pone: indagare gli
effetti delle singole sostanze o intere miscele sulla fisiologia di una cellula o di un organismo, identificare i cibi del futuro
(probabilmente diversificati per categoria professionale o addirittura personalizzati), definire nuove filiere di
trasformazione sulla base di criteri bioeconomici e della circular economy.
http://www.unimib.it/
Ferri Emanuele, emanuele.ferri@unimib.it
Chiara Magoni, chiara.magoni@unimib.it

Università degli Studi di Milano
La cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Milano
La dimensione internazionale - sia nel campo della ricerca che della formazione - è uno degli obiettivi strategici
dell'Università degli Studi di Milano. Sono circa 500, infatti, gli accordi di collaborazione scientifica e didattica che
definiscono l'ambito delle relazioni internazionali dell'Ateneo. La cooperazione allo sviluppo costituisce una parte
importante delle attività dell’ateneo in campo internazionale, come testimoniano i più di 37 progetti attivi.
http://www.unimi.it/
Pietro De Marinis, pietro.demarinis@unimi.it
Carmela Manocchia, carmen.manocchia@libero.it
Ester Poggini, sanchezzuzza@gmail.com

Università degli Studi di Perugia
NoNit: produzioni di salumeria di qualità senza l'aggiunta di nitriti e nitrati
Università degli Studi di Perugia - NoNit s.r.l. Spin Off accademico in corso di accreditamento
Lo studio NoNitTM esamina l’effetto di un’innovativa formulazione di colture starter selezionate, di origine lattierocasearia, sull’evoluzione della microflora lattica e non lattica e sulle proprietà fisico-chimiche e sensoriali di salami
fermentati, a bassa acidità, senza l’aggiunta di nitriti e nitrati. L'uso della formulazione NoNitTM si è rivelato valido
strumento per garantire la sicurezza alimentare e il miglioramento delle qualità organolettiche dei salumi, senza
alterarne le peculiarità. Lo Spin Off accademico NoNit si inserisce nel fervente contesto agroalimentare, fornendo
supporto alle aziende nella ricerca di nuove tecnologie per garantire prodotti sicuri, rispettando le esigenze del
consumatore moderno.
http://www.nonit.it/
Beniamino T. Cenci Goga, ipermicrolab@icloud.com
Maria Antonella Leo, ipermicrolab@icloud.com
Maria Francesca Iulietto, ipermicrolab@icloud.com
Paola Sechi, ipermicrolab@icloud.com

Università per Stranieri di Siena
La lingua come strumento per combattere le diseguaglianze
Università per Stranieri di Siena
Il progetto prevede la realizzazione e sperimentazione di strumenti operativi innovativi per insegnare l’italiano ad adulti
immigrati analfabeti o semianalfabeti mediante applicazione per pc e dispositivi mobili. Accanto a strumenti tradizionali
è stata predisposta un’app nell’ambito del progetto FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione, Ministero dell’Interno) “Rete
e Cittadinanza 2014-2015”, realizzato dalla Regione Toscana (capofila) in collaborazione con l’Università per Stranieri di
Siena, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la rete dei CPIA della Toscana e l’Istituzione Centro Nord Sud. L’app
mira a sviluppare un percorso prebasico di alfabetizzazione graduato su una scala a quattro livelli di competenza (ALF1,
ALF2, ALF3, ALF4), che porti l’adulto immigrato analfabeta o semianalfabeta allo sviluppo della competenza nella lettoscrittura.
http://www.unistrasi.it
Ni Yang , yang.ni.91@gmail.com
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Università degli Studi di Torino - Politecnico di Torino - Università di Scienze Gastronomiche
L'Atlante del cibo di Torino Metropolitana è un progetto inter-ateneo di Università e Politecnico di Torino e Università
di Scienze Gastronomiche. L’Atlante è una metodologia di analisi, rappresentazione e comunicazione del sistema
alimentare, articolato per fasi della filiera, dimensioni del cibo e scale di analisi. Le informazioni raccolte vengono
sistematizzate in una piattaforma multimediale fruibile e interoperabile dalla community, al fine di rendere
l’Atlante uno strumento dinamico e costantemente aggiornato.
https://versolatlantedelcibo.wordpress.com
Giacomo Pettenati, giacomo.pettenati@unito.it
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