SCHEDE DEI 12 PROGETTI IN WITHYOUWEDO PER LA SECONDA CALL DI RACCOLTA FONDI

withyouwedo.telecomitalia.com

AREA: Cultura Digitale
Titolo: ART DIGITAL ARCHIVE
Margherita Tufarelli
XY Project S.r.l. (Università di Firenze)
Richiesta: 30 K€
Caratteristiche del progetto:
Creare un modello operativo per la riproduzione digitale di opere d’arte, per archiviazione e
riproduzione in 3D.
Modalità operative:
Acquisto attrezzature tecnologiche (scanner 3D) e sviluppo progetto pilota. Definizione e
diffusione del modello operativo per le istituzioni museali.
-----------------------------Titolo: CARTOON ABLE
Sara Colletti
Cooperativa Punti di Vista (Rieti)
Richiesta: 52 K€

Caratteristiche del progetto:
Realizzare cartoons accessibili on line a bambini diversamente abili (sordi, ciechi, ipovedenti,
autistici), utilizzando le tecniche più adatte alle varie esigenze.
Modalità operative:
Creazione dei primi cinque episodi della serie con utilizzo di interpreti LIS e sottotitoli, descrizioni
sonore e grafiche specialistiche, animazioni, doppiaggio e sottotitolazione. Attività informative e
divulgazione dei bisogni di bambini speciali.
-----------------------------Titolo: L’OSPEDALE NON FA PIU’ PAURA
Annarita Settimi Duca
Fondazione Salesi (Ancona)
Richiesta: 15 K€
Modalità operative:
Realizzazione di una applicazione e sua sperimentazione nell’Ospedale Salesi di Ancona.
Sviluppo storyboard, selezione ed adattamento delle informazioni specialistiche.
Caratteristiche del progetto:
Informare in maniera semplice ed immediata, con un linguaggio adeguato e mediato da
strumenti digitali, i ragazzi che ricorrono a procedure mediche.
-----------------------------Titolo: Raccontami una storia!
Amici Museo Martinitt e Stelline (Milano)
Richiesta: 16 K€
Caratteristiche del progetto:
Raccogliere e preservare, grazie al digitale ed alla voce dei protagonisti, la storia della Milano
metropolitana: dalla ricostruzione alla fase di industrializzazione (1945-1980).
Modalità operative:
Raccolta delle testimonianze, produzione di un docufilm e di un archivio digitale da diffondere via
web e in laboratori didattici.
AREA: Innovazione Sociale
Titolo: ELIOS: ENERGIA OLIMPICA CONTRO BULLISMO E DOPING
Luca Massaccesi
Osservatorio nazionale bullismo e doping (Roma)

Richiesta: 30 K€
Caratteristiche del progetto:
Prevenire e contrastare il doping ed il bullismo, valorizzando il ruolo sociale dello sport e
dell’attività motoria attraverso l’esempio dei Campioni dello Sport.
Modalità operative:
Sviluppo di contenuti digitali con testimonial nazionali e professionisti della comunicazione.
Realizzazione di una piattaforma digitale per la diffusione dei contenuti. Creazione di un format
specifico itinerante nelle scuole, nei teatri o in centri di aggregazione con la presenza di campioni
olimpici al fianco delle istituzioni.
-----------------------------Titolo: OBM initiative: nuove tecnologie al servizio della salute
Fabio Petronio
OBM onlus (Teramo)
Richiesta: 40K€
Caratteristiche del progetto:
Progettare in modalità collaborativa e distribuire tecnologie biomedicali low-cost e open source,
stampabili in 3D.
Modalità operative:
Progettazione e sviluppo dei devices. Test e certificazione dei prototipi. Formazione sull’utilizzo
delle procedure.
-----------------------------Titolo: SOCIALLENDINGITALIA.NET
Ida Meglio
Associazione Sociallending (Frosinone)
Richiesta: 30 K€
Caratteristiche del progetto:
Sviluppare la rete del prestito sociale in Italia, grazie alle tecnologie digitali ed ad azioni di
networking.
Modalità operative:
Realizzazione della piattaforma digitale. Sviluppo laboratori di formazione per educazione
all’imprenditorialità, alfabetizzazione finanziaria e digital strategy, aperti ai migranti. Creazione di
una impresa sociale.
------------------------------

Titolo: Zheng: un amico, un aiuto
Alessandro Calderoni
Associazione “Qui, Ora, Domani” (Milano)
Richiesta: 19 K€
Caratteristiche del progetto:
Mantenere uno spazio virtuale di aiuto psicologico agli adolescenti attraverso Facebook,
strumento gratuito, facile e accessibile che elimina la vergogna e abbatte l’istituzionalità del
consulto.
Modalità operative:
Aggiornamento web e profili on line. Turnazione e supervisione chat-team. Analisi testi chat ex
post. Segnalazione casi clinicamente sensibili
AREA: Tutela dell’Ambiente
Titolo: #Recovery #Green #Metal
Angela Serpe
Università di Cagliari
Area: Tutela Ambiente
Richiesta: 90 K€
Caratteristiche del progetto:
Realizzare un progetto pilota per il recupero di metalli ad elevato valore (metalli nobili) dai rifiuti
elettronici, grazie ad un’innovativa metodologia a basso impatto ambientale.
Modalità operative:
Realizzazione di un impianto da banco che applichi la metodologia sviluppata dall’Università di
Cagliari.
-----------------------------Titolo: L'Asilo nel Bosco, un seme da diffondere!
Danilo Casertano
Associazione Asilo nel Bosco (Roma)
Richiesta: 21 K€
Caratteristiche del progetto:
Diffondere attraverso strumenti digitali il modello pedagogico dell’Asilo nel Bosco di Ostia,
oggetto di studio da parte dell’ UNIRoma Tre, UNIBologna e UNIVal d’Aosta.

Modalità operative:
Sviluppo di un portale di knowledge management che consenta la condivisione del modello
pedagogico e produzione di 20 lezioni video fruibili online.
-----------------------------Titolo: RI-DONO
Cristina Arrò
Consorzio Copernico (Ivrea)
Richiesta: 18 K€
Caratteristiche del progetto:
Il progetto RI-DONO è una piattaforma per ottimizzare il desiderio che molti cittadini hanno di
donare ciò che non usano più a persone che invece ne hanno bisogno: facendo incontrare
domanda e offerta in maniera organizzata si diffonde un senso di condivisione comunità e si
contribuisce a ridurre la quantità di oggetti ancora funzionanti che finiscono in discarica
tutelando l’ambiente.
L’obiettivo è quello creare un marketplace digitale dedicato al riuso, che consenta ad
associazioni benefiche ed assistenziali di acquisire beni in dismissione, ma ancora funzionali,
messi a disposizione da privati o aziende, evitandone il conferimento in discarica.
Modalità operative:
Sviluppo di un portale dedicato.
-----------------------------Titolo: Ricette Antispreco
Lucia Pizzini
Mission Bambini Onlus (Milano)
Richiesta: 16 K€
Caratteristiche del progetto:
Educare le famiglie al consumo sostenibile ed a stili di vita sani, riducendo i costi della spesa
settimanale.
Modalità operative:
Sviluppo di un’applicazione mobile dedicata al contrasto dello spreco alimentare. Ciclo di incontri
in 300 scuole lombarde su sicurezza alimentare, buona nutrizione, consumo stagionale.

