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OLPC 
One Laptop Per Child 
Proposta del MIT di Boston 
 
                            A pagina 5 

  Dal 18 al 20 marzo si è tenuta a 
New York e a Milano la IX Con-
ferenza Mondiale di INFOPO-
VERTY. Ma cos’è Infopoverty? 
Nel 1997 l’UNESCO ha creato 
l’Osservatorio per la Comunica-
zione Culturale e Audiovisiva 
(OCCAM) con lo scopo di com-
battere la povertà nel mondo attra-
verso tecnologie innovative del-
l’informazione e della comunica-
zione (TIC). L’obiettivo ambizio-
so è quello di fornire alle comuni-
tà svantaggiate del pianeta servizi 
a banda larga per aiutarle in ambi-
to sanitario, nell’alimentazione, 
nell’istruzione e nello sviluppo 
economico e sociale. Dal 2001 
l’OCCAM organizza Conferenze 
Mondiali che si tengono al Palaz-
zo di Vetro di New York e, in si-
multanea, in prestigiose sedi con-
nessi in videoconferenza. Più di 
100 istituzioni e leader partecipa-
no all’evento. Durante le confe-
renze sono presentate le pratiche 
migliori e i progressi compiuti. Il 
Programma Infopoverty ha l’o-
biettivo di replicare il Modello di 
Villaggio TIC sostenibile e l’OC-
CAM provvede alla individuazio-
ne delle migliori soluzioni per 

quanto riguarda le fonti di energia 
alternativa e l’approvvigionamen-
to di acqua potabile; affianca, i-
noltre, la popolazione locale con 
attività di addestramento della 
comunità per lo sfruttamento otti-
male delle risorse umane e natura-
li. 
 L’OCCAM ha una sede a Milano 
in Piazza Duomo e si è presentata 
con iniziative degne di rilevo: nel 

febbraio del 2007, presso la Fiera 
di Milano, ha presentato le inno-
vazioni più interessanti nel settore 
delle TIC per lo sviluppo, per lo 
sfruttamento delle energie rinno-
vabili e la potabilizzazione dell’-
acqua da poter utilizzare nei Vil-
laggi TIC e nei progetti di svilup-
po del sistema ONU.  
 
                              Segue in quarta 

Milano - New York: IX Infopoverty World Conference 
Il ruolo delle nuove tecnologie per sconfiggere la povertà 

MILANO - Palazzo delle Stelline -  (foto - I.I.S. Alessandrini) 

La net - generation contro la povertà  
a colpi di mouse 
 

UN ALTRO MONDO  
E’ POSSIBILE 
 
I.I.S. ALESSANDRINI 
    
  Sono passati quasi 10 anni da quando  la 
conferenza  Millennium Round stabilì  
otto obiettivi (i Millennium goals) che i 
Paesi in via di sviluppo avrebbero dovuto 
raggiungere  entro il 2015. 
 Oggi siamo ancora lontani dal traguardo, 
soprattutto nelle aree economicamente più 
svantaggiate, come l’Africa subsahariana 
e l’ Asia del Sud dove la maggioranza 
delle persone vive con meno di un dollaro 
al giorno e 157 bambini su 1000 muoiono 
prima dei cinque anni.  Molta strada è 
ancora da fare anche per  migliorare la 
salute materna, combattere l’AIDS e la 
malaria.  
 Quali sono dunque le strategie per vince-
re la sfida della povertà? La risposta è 
racchiusa nell’ultimo degli obiettivi del 
Millennio: promuovere una collaborazio-
ne globale per lo sviluppo, cioè costruire 
un sistema  economico più equo, che non 
discrimini il Sud del mondo. Nell’era di-
gitale, ciò è possibile sfruttando soprattut-
to le nuove tecnologie e le loro applica-
zioni.  
 Proprio questo è l’obiettivo di Infopo-
verty, un programma partito nel 2001 e  
promosso da più di 200 organizzazioni 
internazionali, che ha puntato sui servizi 
Itc innovativi e sulle energie rinnovabili  
per combattere la povertà nel mondo rea-
lizzando progetti all’avanguardia, dai Vil-
lage Phone del Bangladesh ai computer a 
energia solare di Haiti e della Repubblica 
Dominicana, del "e-peru" per il Perù, dai 
progetti di e-commerce in India alle scuo-
le informatiche del Brasile. Un ruolo cen-
trale nel progetto è svolto da OCCAM, 
l’Osservatorio per la Comunicazione Cul-
turale e Audiovisiva. 
 Anche se l'Africa è lontana dal supera-
mento del digital divide, in questo conti-
nente il mercato delle telecomunicazioni  
è  in rapida espansione, la telefonia mobi-
le ha conosciuto un vero e proprio boom, 
cosi come gli accessi ad internet. 
                                        Segue in seconda 

EUROPA UNITA PER LA LOTTA 
CONTRO LA POVERTÀ 

Il divario si restringe… 
 
  L’Infopoverty, un tema di estrema attualità su cui 
molti non hanno idee chiare. Gli alunni dell’I.T.C.G. 
“A.Bassi” di Lodi hanno pensato, allora, di chiedere 
chiarimenti ad una persona sicuramente competente 
ed informata, la dott.ssa Maria Grazia Cavenaghi-
Smith, responsabile dell'Ufficio di rappresentanza 
del Parlamento europeo a Milano, che cortesemente 
ha accettato di rispondere ad alcune domande. 

 L’origine dell’ìnfopoverty: com’è nata? 

 Infopoverty è una conferenza mondiale dedicata alla 
lotta alla povertà tramite le TIC (Tecnologia dell'In-
formazione e della Comunicazione) e nasce, otto an-
ni fa, per dare visibilità al lavoro dell'Osservatorio 
per la Comunicazione Culturale e Audiovisiva, crea-
to dall'Unesco nel 1997. L'Ufficio a Milano del Par-
lamento europeo ha ritenuto di supportare l'iniziativa 
per mettere in luce lo sforzo europeo per la coopera-
zione e sviluppo. 

 In particolare come contribuisce il Parlamento 
europeo? 
 
 Il Parlamento europeo è impegnato, da anni, sul 
fronte della cooperazione e dello sviluppo con molti 
paesi bisognosi e promuove l'utilizzo delle nuove 
tecnologie.  Ecco perché il Parlamento europeo ha 
riaffermato anche in recenti risoluzioni il ruolo fon-
damentale delle TIC come fattore in grado di colma-
re il ritardo di sviluppo in Europa e nei paesi terzi nei 
campi più svariati: dal commercio online per lo svi-
luppo delle PMI, come possibile leva per uscire dalla 
crisi economica, all'utilizzo delle TIC per l'istruzione 
e la formazione permanente e a distanza e all'alfabe-
tizzazione mediatica nell'ambiente digitale, per edu-
care ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e 
per insegnare la lingua ai figli dei migranti favorendo 
una più rapida integrazione. 
                                                               Segue in sesta 

Le cucine solari            
Da Trezzano S. Naviglio  
Un aiuto concreto 
 
                       A pagina 3 

Terremoto Abruzzo 
Emergenza , tecnologia  
e ricerca di senso                        
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UN ALTRO MONDO   
 E’ POSSIBILE 
  
                         Segue dalla prima 
 Quindi  l’approccio al problema del-
la povertà e della disuguaglianza de-
ve essere fondato su progetti di parte-
nariato, supportati dalle nuove tecno-
logie, tra paesi ricchi e paesi svantag-
giati, per trasferire conoscenze, av-
viare iniziative congiunte, formare 
specialisti, curare e prevenire le ma-
lattie. 
 Questa è la sfida del nuovo millennio 
a cui noi giovani non intendiamo sot-

trarci. Lo dimostra la nostra crescente  
partecipazione ad iniziative come il 
Global Junior Challange, un concorso 
internazionale  che premia l’uso inno-
vativo delle moderne tecnologie nel 
campo della formazione, dell’educa-
zione, della solidarietà e della coope-
razione internazionale per l’abbatti-
mento della povertà nel mondo.  
 Basta leggere i nostri progetti per 
capire che un altro mondo è davvero 
possibile, come ha sottolineato anche 
il Papa Benedetto XVI in un passag-
gio del discorso  pronunciato quest’-
anno in occasione della 43ª Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali. 

“ Il mio pensiero va quindi in modo 
particolare a chi fa parte della cosid-
detta generazione digitale: con loro 
vorrei condividere alcune idee sullo 
straordinario potenziale delle nuove 
tecnologie, se usate per favorire la 
comprensione e la solidarietà umana. 
Tali tecnologie sono un vero dono 
per l’umanità: dobbiamo perciò far sì 
che i vantaggi che esse offrono siano 
messi al servizio di tutti gli esseri 
umani e di tutte le comunità, soprat-
tutto di chi è bisognoso e vulnerabi-
le.” 
 
REDAZIONE   I.I.S Alessandrini 

  Lotta alla fame, estinzione del debi-
to, campagne contro lo sviluppo del 
virus dell’AIDS, battaglie contro 
l’analfabetismo sono solo alcuni dei 
tanti progetti volti a migliorare le 
condizioni di vita dei paesi sottosvi-
luppati. 
 Tra questi è da segnalare il progetto 
Infopoverty che mira a combattere la 
povertà attraverso l’utilizzo innova-
tivo delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (ICT). 
Esso provvede ai servizi a banda 
larga come la telemedicina, l’e-
learning, e-governement per le co-
munità svantaggiate. Infopoverty è 
un Programma nato nell’ambito del-
le Nazioni Unite e coordinato dall’-
OCCAM, l’Osservatorio per le Co-
municazioni Culturali e Audiovisive 
creato dall’UNESCO nel 1977. Il 
programma coinvolge più di 100 
istituzioni internazionali, che hanno 
preso parte, in varie forme all’Info-
poverty World Conference, la prima 
delle quali si è tenuta nel 2001. In 
tale occasione si volle rendere parte-
cipe la comunità internazionale atti-
vandola su un impegno non tanto 
economico, quanto di ricerca e appli-
cazione delle nuove tecnologie al 
fine dello sviluppo equo-solidale. Da 
allora ogni anno i maggiori esponen-
ti delle Nazioni Unite si riuniscono 
al fine di elaborare nuovi piani d’a-
zione riguardanti l’Infopoverty. Do-
po i successi delle precedenti edizio-
ni, il tema della conferenza di que-
st’anno è stato quello di cercare nuo-
vi possibili punti d’incontro tra pri-
mo e terzo mondo: si sono proposte 
nuove soluzioni energetiche, inedite 
applicazioni ICT, nuovi prodotti e 
modelli di produzione come connet-
tività, unità per la produzione di e-

nergia pulita, kit di potabilizzazione. 
  Inoltre per evitare sprechi si sono 
messe  a confronto le diverse strate-
gie nazionali di lotta alla povertà con 
i piani internazionali integrati tra 
loro. Particolare importanza è stata 
attribuita alla  connettività a banda 
larga, sia con le reti terrestri sia con 
quelle satellitari al fine di facilitare 
lo sviluppo degli e-services. Il suo 
avvento offre un’opportunità unica 
per fornire servizi direttamente alle 
popolazioni, in grado di risolvere in 
gran parte la loro inefficienza sanita-
ria, educativa, economica e produtti-
va e dotarle degli strumenti per av-
viarle allo sviluppo. E’ ormai asso-
dato che la lotta alla povertà sia lo 
strumento più efficace per l’allarga-
mento dei mercati. Perché questo 
processo abbia successo occorre pro-
durre soluzioni in grado di risponde-
re alle specifiche necessità delle po-
polazioni del terzo mondo, che sono 
diverse da quelle del mondo avanza-
to, reso tale da oltre un secolo di reti 

elettriche, stradali, ferroviarie, uni-
versità e strutture sanitarie. Creare 
dal nulla queste fondamentali infra-
strutture è impossibile, occorrono 
perciò nuove strategie che diano ri-
sultati rapidi e sostenibili. E’ neces-
sario quindi che alle piccole produ-
zioni in continua concorrenza fra 
loro, si sostituiscano più organizzate 
filiali che garantiscano acqua potabi-
le, colture più efficienti, sistemi sa-
nitari e formativi, sistemi di sostegno 
per attivare la piccola imprenditoria-
lità dei villaggi. 
 Grazie a queste nuove frontiere, 
figlie della società avanzata e tecno-
logica, cresce la speranza di miglio-
rare le condizioni di vita dei paesi 
del sud del mondo così da eliminare 
il divario esistente con i paesi svilup-
pati, anche nell’ottica di una “rete” 
che sia pure solidale. 
 
Edda De Plano, Chiara Micunco, Clau-
dia Nannei, Ambra Orengo e Francesca 
Zerbo. 
3 Liceo linguistico L. Galvani – Milano  

TRA INTERNET E LA FAME: QUANDO GOOGLE AIUTA A RIEMPIRE “I GRANAI” 
Tecnologia e solidarietà: infopoverty 

Foto  Setti Carraro 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto Millennium Village è 
basato su questa idea: i villaggi im-
poveriti possono trasformarsi e af-
frontare gli obiettivi di sviluppo del 
Millennium se sfruttano  tecnologie 
collaudate, potenti, pratiche inve-
stendo in salute, produzione alimen-
tare, formazione, accesso ad acque 
potabili e infrastrutture essenziali.  
 Il Millennium Project è stato com-
missionato dal Segretario generale 
delle Nazioni Unite nel 2002 per 
sviluppare un piano d'azione concre-
to  per il raggiungimento degli o-
biettivi di sviluppo del Millennium 
e per eliminare la povertà, la fame e 
la malattia che colpiscono milioni di 
persone. 
  Il primo Village ICT, realizzato a 
Sambaina (Madagascar), grazie all’-
accordo con Lodi, è stato proclama-
to Millennium Village nel 2006 dal-
le Nazioni Unite. Prima dell’avvio 
del progetto, erano presenti solo 6 
computer che solo poche persone 
erano in grado di far funzionare cor-
rettamente; ora gli utenti, soprattutto 
giovani, sono centinaia e il centro di 
accesso comunitario è diventato un 
punto di incontro per la comunità.             
Obiettivo degli e-services  è lo svi-
luppo economico e sociale del Paese 
che, grazie alla collaborazione tra il 
Madagascar e l’Alleanza ONU per 
lo sviluppo rurale, si spera di attiva-
re  in altre aree  promuovendo una 
sorta di rivoluzione verde per au-
mentare  i livelli di produttività cre-
ando centri di agro business per la 
formazione degli agricoltori sulle  
tecniche d’irrigazione, le tipologie 
di semenze, la fitopatologia, le mo-
dalità di stoccaggio. Questo è possi-
bile grazie all’accordo con Skylogic 
-Eutelsat, che supporta l’iniziativa 
con la fornitura gratuita di connetti-
vità satellitare. 
 Il progetto applica le potenzialità 
delle nuove tecnologie  al tradizio-
nale principio del gemellaggio favo-
rendo concrete dinamiche di reci-
proco sviluppo economico, sociale e 
culturale tra Paesi sviluppati e Paesi 
emergenti, questi ultimi destinati a 
diventare nuovi mercati. Da qui il 
grande interesse da parte dai rappre-
sentanti di numerosi Paesi, quali 
l'Angola, il Lesotho e il Pakistan 
che hanno chiesto di partecipare  al 
programma Infopoverty. 
 
Lorenzo Bianchi, Infosini Luana, 
Elisa Invernizzi  I.I.S Alessandrini 

Millennium    Village  
  l’ ONU per lo sviluppo  
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Semplice, cordiale e sempre col 
sorriso sulle labbra. Lorenzo Gra-
nata, trentenne di Torino, è così: un 
amico a cui piace fare del bene. Fa 
parte di un gruppo di volontari che 
ogni giorno aiuta chiunque possa 
avere bisogno di una mano, con un 
unico motto: IL BENE FATTO BE-
NE. 
 Secondo te, la differenza fra ric-
co e povero è più visibile oggi o in 
passato? 
 Credo che ogni periodo storico ab-
bia differenze tra povertà e ricchez-
za. Forse oggi si nota di più e per 
questo dovremmo tutti tornare ad 
una vita più sobria. 
 Quando e come è partito il pro-
getto dell’Arsenale della Pace? 
 Due sono le date fondamentali e 
significative della storia del Sermig. 
La prima è il 24 maggio 1964 quan-
do da una intuizione di Ernesto Oli-
vero è nato il SERMIG, il Servizio 
Missionario Giovani, con il deside-
rio di abbattere la fame nel mondo 
con la carità. La seconda data è il 2 
agosto 1983 quando il comune di 
Torino ha consegnato il vecchio 
Arsenale militare della città. 

 Quanto tempo c’è voluto per tra-
sformare un vecchio arsenale mi-
litare in uno destinato a opere di 
bene? 
 La  ristrutturazione va avanti anco-
ra oggi, dopo ventisei anni, perchè 
l’area dell’Arsenale è pari a 50 mila 
metri quadrati. Insomma un bel la-
voro. 
In quale zone agite?  
 L’Arsenale di Torino ha altri due 
fratelli per il mondo: l’Arsenale 
della Speranza a San Paolo del Bra-
sile e uno a Madaba in Giordania. 
Siamo presenti anche in altri 137 
paesi dove con grossi o piccoli pro-
getti di sviluppo cerchiamo di dare 
speranza concreta a tante persone. 
 Mantenere attivo un progetto 
come il vostro richiederà tanto 
denaro: dove trovate i finanzia-
menti? 
 I finanziamenti arrivano da una 
parola importante per noi che è RE-
STITUZIONE. Restituzione di be-
ni, di materiali da parte di tanta gen-
te che ci aiuta in silenzio. 
 Quante sono le persone che aiu-
tano nell’Arsenale? 
 Le persone che aiutano l’Arsenale 
sono tante, perché l’obiettivo è “IL 
BENE FATTO BENE” e quindi 
ogni giorno ci sono mediamente 
1500 persone (a livello di tre arse-
nali) per distribuire ogni giorno più 
di 3000 pasti, ma anche coperte, 
riso, pasta, sapone… 
 Puoi descrivermi una giornata 
tipo all’Arsenale? 

Io credo che per capire la giornata 
tipo dell’Arsenale bisogna viverla, 
perché non è facile capirla attraver-
so. Una vita fatta di preghiera e di 
carità, di ascolto e di silenzio, di 
disponibilità e di formazione…
VENITE E VEDRETE! 
 Se io volessi dare una mano all’-
Arsenale, come potrei agire? 
 E’ molto semplice: su 
www.sermig.org oppure 
www.giovanipace.org puoi trovare 
tutte le informazioni utili. 
 C’è stato un momento che per te 
è stato il più significativo nella 
vita dell’Arsenale? 
 Il momento significativo per me è 
quello davanti, perché mi permette 
di VIVERE l’attimo presente.  Que-
sto mi spinge e spinge anche gli 
altri che vivono all’Arsenale a RI-
COMINCIARE OGNI   GIORNO 
DACCAPO facendo un ragiona-
mento molto semplice ma significa-
tivo: “Se io fossi   povero, come 
vorrei essere trattato?” 

Zack,Den,Kalu,Doglio 

I.T.C.G. “A.Bassi” 

Da Arsenale di guerra a Arsenale Di Pace 

 I principali problemi di molte regioni 
del mondo sono soprattutto la deserti-
ficazione e il disboscamento selvag-
gio. Per contrastarli un contributo si-
gnificativo potrebbe arrivare dalla 
diffusione delle cucine solari.  
 In Italia da qualche anno si stanno 
mettendo all’opera due piccole asso-
ciazioni di volontariato di Trezzano 
sul Naviglio, Salvambiente e Oltreil-
confine. 
 Salvambiente si occupa della  tutela 
dell’ambiente, Oltreilconfine, invece, 
opera nel commercio equo e solidale. 
Queste due associazioni hanno deciso 
di portare il proprio aiuto in Africa, 
dove è molto difficile trovare risorse 
indispensabili per la sopravvivenza, 
promuovendo la diffusione di cucine 
solari paraboliche; queste cucine rag-
giungono i 200 gradi, permettono di 
bollire, friggere e infornare qualsiasi 
tipo di cibo in ogni momento della 
giornata. Sono di tecnologia molto 
semplice e il loro funzionamento non 
richiede particolari competenze. 
 Nel 2003 l’ Istituto Comprensivo 
Franceschi ha collaborato all’acquisto 
di 3 cucine solari, che sono state do-
nate ad una scuola di Kerala(India). 
Molte altre sono state mandate in altri 
10 paesi; tuttora si sta lavorando per 
estendere il progetto.  
 Le  cucine solari offrono anche  altri 
vantaggi: sono ecologiche, cioè con-
sentono di  preservare l’integrità della 
vegetazione che  andrebbe distrutta 
per cucinare cibo e non provocano 
danni alla salute delle donne, che ora 
soffrono di  problemi respiratori a 
causa dei fumi della legna arsa.  
 Restano da superare la diffidenza e le 
resistenze culturali di alcune regioni 
africane per vincere le ultime sfide: 
introdurre le cucine solari nei campi 
profughi e costruirle sul posto.  
 Sfida raccolta    dal Solar Cookers 
International, che ha introdotto  le 
cucine solari nei campi profughi del 
Kenya, formando circa 3.100 famiglie  
nel campo di Kakuma, in una zona 
semidesertica del nord del Paese.  
Anche in Ciad il gesuita  Pietro Ru-
sconi ha realizzato un centinaio di 
cucine solari a Sarh dando allo stesso 
tempo lavoro a giovani locali e libe-
rando le donne dalla “schiavitù del 
fuoco” con un miglioramento della 
qualità della vita.  
 
Cecilia Furlan, Elisa Invernizzi, 
Lorenzo Bianchi 
IIS Alessandrini 

CUCINE SOLARI 

L’agricoltura è uno dei pochi comuni denominatori  tra tutte le economie del mondo, ma anche qui 
vi sono grandi differenze nei mezzi e modalità usati. In questi anni, grazie a progetti finanziati da 
importanti organizzazioni sovrannazionali,  si cerca di aiutare i paesi meno sviluppati a progredire 

Foto  Setti Carraro 
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 Fabrizio Hennig è nato a Milano nel 
1964 e  attualmente lavora presso 
l’Assessorato alle Attività Produttive 
del Comune di Milano; una delle sue 
citazioni preferite è : “Essere istruiti 
è l’unico modo per essere liberi”. 
Ultimamente, sulla sua pagina di 
facebook,  ha proposto di destinare il 
Jackpot da €. 48.500.000 del Supere-
nalotto alle popolazioni abruzzesi 
colpite dal terremoto.  
 
 Di cosa si occupa attualmente?  
 Attualmente, oltre ad essere un Con-
sigliere della Zona 9 di Milano, sono 
Capo di Gabinetto dell’Assessore 
alle Attività Produttive, Moda, Gran-
di Eventi, Politiche del Lavoro e For-
mazione. 
 
 Quando andava a scuola, l’Unione 
Europea aveva spazio nei pro-
grammi di studio? 
 Assolutamente no, se ne parlava 
pochissimo, certo sono passati un bel 
po’ di anni ma credo che ancora a-
desso se ne parli pochissimo. 
 
 Oggi, secondo Lei, i programmi e 
le attività dell’Unione Europea 
sono indispensabili? Hanno suffi-
ciente diffusione sui giornali e tra-
mite i mass media? 
 Io penso che bisognerebbe fare 
qualcosa in più per far conoscere 
l’Unione Europea; noi abbiamo fatto 
la nostra parte, patrocinando un pro-
getto che diffonderà nelle scuole un 
CD con un viaggio virtuale nelle 
stanze del Parlamento Europeo: ser-
virà ad insegnare l’utilità dei vari 
temi dei quali si occupa l’Unione 
Europea. 
 
 Ha avuto contatti con l’Unione 
Europea nello svolgimento della 
sua attività? 
 Assolutamente si, quando ero a Ca-
po di Gabinetto all’Assessorato allo 
Sport abbiamo vinto un prestigioso 
premio “Milano Capitale Europea 
dello Sport 2009” da cui l’Unione 
Europea ha preso spunto per costitui-
re un fondo dal quale attingere finan-
ziamenti dedicati appunto allo Sport, 
per riqualificare impianti e finanziare 
progetti.  
 

 L’Infopoverty è un programma 
nato in ambito ONU con l’obietti-
vo di combattere efficacemente la 
povertà attraverso un uso innova-
tivo degli strumenti di Information 
& Communication Technologies, 
per di sostenere lo sviluppo delle 
comunità più disagiate attraverso 
telemedicina, e-learning ecc.. Ritie-
ne efficace questo strumento? 
 Certo,  tutto quello che è innovazio-
ne tecnologica in qualsiasi ambito ha 
la mia approvazione.  
L’ OCCAM, l'Organizzazione affi-
liata alle Nazioni Unite responsabile 
del Programma Infopoverty per la 
lotta alla povertà attraverso le nuove 
tecnologie, ha partecipato, presso il 
Campus Bicocca a Milano, a 
“InnovExpo”: si tratta del primo, im-
portante momento di incontro tra 
aziende innovative italiane ed estere 
e l'Expo. Il contesto a cui l'evento fa 
richiamo è, evidentemente, quello di 
Milano e dell’Expo 2015: due sim-
boli dell'innovazione in un settore 
trainante per l'Italia e in forte svilup-
po in Europa.  
 
 Energia rinnovabile, educazione a 
distanza, telemedicina, edilizia e 
design compatibile, sviluppo agro-
alimentare: sarà possibile realizza-
re tutto nel 2015? 
 Speriamo, tutti parlano del 2015 
come di una scadenza obbligatoria, 
non è detto che tutto si debba com-
piere entro quella data, certo è che le 
infrastrutture necessarie per realizza-
re al meglio l’Expo devono essere 
ultimate entro l’evento mondiale. 
 
Lucia Boni, Ottavia, Panigada, Simone Foa 
Istituto Europeo Leopardi 

COMUNE DI MILANO, EUROPA E INFOPOVERTY 
Intervista a Fabrizio Hennig 

  Tradate, 17 aprile ’09 – Tutta 
l’Italia si sta impegnando con ogni 
forma di energia possibile per fron-
teggiare la difficile situazione di 
crisi causata dal terremoto, che ha 
colpito i paesi e le città dell’Abruz-
zo. 
 La risposta di solidarietà e di dispo-
nibilità a donare tempo e denaro 
degli italiani per la tragedia testimo-
nia, se ancora ce ne fosse bisogno, 
che la direzione giusta da intrapren-
dere, contro ogni forma di povertà 
materiale e di senso, sia proprio 
quello che A. Smith esprimeva con 
le parole: “la felicità delle persone 
dipende dalla capacità di rendere 
felici gli altri”. 
 E’ del 13 aprile scorso la notizia, 
battuta da Adnkronos , degli aiuti 
che la Protezione Civile del Comune 
di Milano ha portato attraverso un 
sofist icato sistema di Crm 
( C u s t u m e r  r e l a t i o n s h i p 
management). Non solo tende, assi-
stenza logistica, una nuovissima 
cucina da campo e gruppi elettroge-
ni, ma la tecnologia più avanzata per 
costruire le relazioni tra istituzioni e 
cittadini. 
 Il modello ambrosiano, che consiste 
in una innovativa ed esclusiva piat-
taforma di comunicazione multica-
nale che usa e genera e-mail, fax e 
posta cartacea, è stato configurato 
sul luogo della tragedia e permetterà 
di mettere in rete, utilizzando sem-

plici collegamenti internet, i palma-
ri, i telefonini di ultima generazione 
e i computer sia degli operatori sia 
dei cittadini di alcune aree colpite 
dall’ evento sismico. Ciò ha permes-
so di ristabilire il complesso tessuto 
relazionale tra le forze di protezione 
civile, le amministrazioni locali e 
centrali, gli sfollati e le forze dell’-
ordine. Ad esempio sul sito del co-
mune di Rocca di Mezzo è stata 
messa on-line un’area per la regi-
strazione e il censimento di tutta la 
popolazione, creando così una nuo-
va e attendibile anagrafica della ten-
dopoli e dei sopravvissuti. 
 Si tratta di un esempio concreto di 
come la tecnologia possa venire in-
contro non solo alle esigenze di po-
vertà materiale, che in questo mo-
mento sono prioritarie, ma anche di 
tipo relazionale per concorrere a 
ricostruire un sistema di normalità. 

 Bisogna sottolineare infine che non 
si tratta solo di una risposta moder-
na alla tragedia dell’evento sismico, 
ma soprattutto di un modello reale 
di organizzazione sociale, che, non 
solo nelle emergenze, ma anche nel-
la quotidianità, può corrispondere 
alle esigenze di povertà sia della 
popolazione di una piccola regione 
dell’Europa che di tutta il pianeta. 
Alessandra Galmarini, Alice Pensini, Cetty 
Pedone – I.I.S. Don Milani  

Emergenza, tecnologia e ricerca di senso 

Dopo il terremoto che ha colpito i giorni scorsi l’Abruzzo, inizia la diffici-
le ricostruzione dei luoghi e delle comunità, anche attraverso internet 

Infopoverty World Conference 
                                                                                              Segue dalla prima 
  
 Tale esperienza è stata poi replicata nel 2008 presso la Triennale di Milano. 
Nel sito di Infopoverty (www.infopoverty.net) è possibile prendere visione 
delle “Best praticies”, le pratiche migliori per risolvere il problema della po-
vertà e della mancanza di risorse nelle comunità svantaggiate del pianeta. 
Nel 2000 l’uragano Mitch ha colpito le Honduras. Nei villaggi di San Ramòn 
e San Pedro sono stati avviati i primi progetti pilota di Infopoverty. I villag-
gi, senza elettricità e senza linee telefoniche, sono stati forniti di energia so-
lare fotovoltaica che hanno consentito la realizzazione di connessioni satelli-
tari a banda larga. Facendo leva sulle risorse umane disponibili il progetto 
permesso di focalizzare l’intervento in alcuni specifici settori al fine di atti-
vare uno sviluppo interno autoctono. 
 Dal primo progetto realizzato ne sono seguiti altri in tutto il mondo, special-
mente nel continente africano. In Madagascar è stato creato il villaggio TIC 

di Sambaina. Il progetto prevede scambi fra ospedali, scuole e poli tecnolo-
gici con l’utilizzo di tecnologie informatiche della comunicazione create sul-
l'isola africana da OCCAM. A Milano, in occasione della IX conferenza 
mondiale sono stati presentati progetti volti a realizzare centri di fitopatolo-
gia e parassitologia e laboratori di veterinaria in collaborazione con il poli-
tecnico della città. Quest’ultima offrirà ai Paesi del Sud del mondo, tra cui 
quelli dell’Africa subsahariana, le proprie conoscenze e un know-how appro-
priato, attraverso le più avanzate tecnologie digitali. 
 Infopoverty abbatte il rischio di un “neo-colonialismo tecnologico” fornen-
do risorse innovative, durevoli nel tempo.”Crescere e far crescere”: questa è 
la mission di Infopoverty. 
                              Amato Paola, Galbiati Laura, Di Leo Ludovica I.T.C Piero Sraffa 

“Infopoverty. Ci deve essere una definizione - a livello interna-
zionale - di regole comuni in grado di trasformare l'attuale rivolu-
zione digitale in una opportunità di colmare il divario tra Nord e 
Sud ". 
                                                                                  CARLO  AZEGLIO CIAMPI 
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 E’ stato presentato martedì 21 aprile 
a Milano a Palazzo Isimbardi il Pro-
getto "One laptop per child" (OLPC) , 
che ha raccolto l’adesione di Comu-
nità Nuova Onlus, l’associazione no 
profit di Don Rigoldi. Il progetto Co-
munità Nuov(a)i Media  prevede, 
grazie al supporto della Provincia di 
Milano,   l’acquisto e la diffusione 
dei computer “XO-1” sul territorio, 
dove l’associazione opera con le sue 
attività, e la distribuzione dei compu-
ter in Romania, Kenia e Palestina 
attraverso le sue organizzazioni. O-
biettivo del progetto la riduzione del 
“divario digitale” sul territorio e nel 
mondo attraverso attività laboratoriali 
rivolte ai bambini e l’assegnazione 
dei computer a minori meritevoli e in 
situazione di svantaggio socioecono-
mico. L’iniziativa "One laptop per 
child" punta a favorire nei paesi in 
via di sviluppo (dove la maggior par-
te dei due miliardi di bambini o non 
riceve un'istruzione adeguata o non 
ne riceve alcuna) la conoscenza e i 
metodi di apprendimento attraverso le 
nuove tecnologie. 
  Il laptop XO di Negroponte ha alcu-
ne caratteristiche che lo rendono faci-
le da usare, proprio come un giocatto-
lo, ed è quindi un portatile adatto per 
i bambini e disegnato per imparare a 
imparare. 
  Viene azionato da una semplice ma-
novella. Lo si ricarica con l'energia 
solare o con una pompa a pedale. E 
ha un sistema operativo basato sull'o-
pen source Linux. Era stato  lo stesso 
Negroponte a consegnare il primo 
computer al presidente brasiliano Lu-
la, nel novembre del 2006, a San Pao-
lo; successivamente ne hanno benefi-
ciato altri paesi, tra cui  Cambogia, 
Afghanistan, Rwanda e Haiti. 

A sviluppare il progetto, nel 2005, fu 
l'organizzazione "One laptop per 
child", società no-profit del Delawa-
re, creata da Negroponte e altri mem-
bri del Media Lab del celebre Mit 
(Massachussets Institute of Techno-
logy). 
 Inizialmente solo i governi potevano 
acquistare i computer low cost (100 
dollari) in stock di grandissime quan-
tità, ma dal novembre del 2007 è par-
tita l’iniziativa “Give one, get 
one” (G1G1) che ha permesso l’ac-
quisto delle macchine anche da parte 
dei privati. Ogni consumatore ha po-
tuto comprare due computer portatili 
low cost, il famoso “XO-1” creato da 
Nicholas Negroponte, per regalarne 
uno a un bimbo del cosiddetto Terzo 
Mondo. L’iniziativa è durata solo due 
settimane, ma è valsa a superare una 
nuova frontiera nella cooperazione tra 
mondo occidentale e paesi emergenti. 
 E’ bene precisare che non tutti sono 
convinti delle finalità umanitarie di 
queste iniziative; secondo gli scettici, 
il lancio di tecnologie low cost sareb-
be puramente finalizzato al profitto, 
alla possibilità di conquistare fette di 
mercato in paesi popolosi come l’In-
dia e la Cina. 
Riccardo Magnaghi, Alessio Nardella, 
Roberto Ricotti I.I.S. Alessandrini 

Info@lessandrini 
Dalla videoconferenza alla teledidattica 
 
Il rapporto tra  l’ IIS E. Alessandrini e le nuove tecnologie  vanta una tra-
dizione decennale e tende a divenire sempre più stretto e proficuo. Dal   
1998 presso l’Istituto abbiatense è attiva una postazione di videoconferen-
za che ha permesso di realizzare diverse attività on line con Enti esterni, 
scuole, aziende, Istituzioni. Tra le più significative  le  tre videoconferenze 
con il Parlamento Europeo, che hanno coinvolto, oltre alle scuole del terri-
torio, anche Istituti inglesi e svedesi. La prima risale al  2002. Ancora di 
grande attualità i temi trattati,  l’allargamento dell’UE e l’ambiente. 
 Tale attività ha permesso ai docenti coinvolti nel progetto di acquisire 
competenze tecniche ed organizzative professionali che hanno favorito lo 
sviluppo tecnico, didattico e funzionale del servizio da cui, grazie al finan-
ziamento del CSA di Milano e del Comune di Abbiategrasso, è nato il 
Progetto teledidattica, rivolto in particolare a studenti diversamente abili o 
degenti presso l’abitazione, case di cura, ospedali. Si tratta quindi di un’at-
tività che punta sulle nuove tecnologie per favorire l’inclusione scolastica 
e sociale.  
 Il collegamento  tecnico audio-video tra il docente e l’alunno è estrema-
mente semplice e intuitivo in quanto necessita solo di una connessione in 
larga banda ADSL (Flat o a consumo). Per sfruttare al meglio il servizio, i 
docenti esperti dell’Istituto hanno tenuto un corso di formazione ai docenti 
delle scuole del territorio. 
                                                                                           
                                                                                                     REDAZIONE   I.I.S Alessandrini 

ONE LAPTOP  PER CHILD A MILANO 
Comunità Nuova aderisce al progetto del MIT di Boston 

Kofi Annan al MIT di Boston 

SCHEDA TECNICA DEL LAPTOP 
Memoria: 256MB  
Memoria di massa: Flash da 1024MB 
Sistema operativo: LINUX 
Processore: AMD GX500 
Schermo: 7 pollici LCD 
Alimentazione: Batteria/Generatore manuale. 
Ricarica a manovella collegata a una dinamo  

Il futuro del pianeta terra è nell’istruzione , soprattutto delle bambine;  nella pace 
e nella giustizia internazionale; nel commercio libero equo e solidale; nel rispetto 
dell’ambiente, delle piante e degli animali; nell’affermazione della sovranità 
alimentare.                                                              I.I.S. Piazzi - Lena Perpenti -  

 E’ stato introdotto in via sperimentale 
in tre regioni, Lazio, Piemonte e Sici-
lia uno speciale computer portatile, il 
noto notebook JumPC, realizzato da  
Olidata, in collaborazione con Intel e 
la Fondazione Mondo Digitale, per 
bambini dai 6 ai 12 anni. Si tratta di 
un "abbecedario" colorato per rendere 
la didattica sempre più tecnologica 
aprendo ai più piccoli le porte al nuo-
vo mondo digitale.  
 Nato dallo sviluppo (e dall'adattamen-
to per le scuole) del programma Clas-
smate di Intel, pensato, inizialmente, 
per promuovere l'alfabetizzazione 
informatica nei Paesi in via di svilup-

po (al fine di ridurre il cosiddetto 
"digital divide"), JumPC, sottolinea il 
presidente di Olidata Antonio Masen-
za, "è un portatile leggero, anticaduta, 
con tastiera resistente ai liquidi e ac-
compagnato da un design amichevo-
le". Insomma, un prodotto adatto  ai 
più piccoli che potranno a loro volta 
facilitare l’incontro dei genitori con le 
nuove tecnologie. 
 Le scuole pioniere lo hanno applicato 
all’insegnamento delle diverse  mate-
rie con risultati incoraggianti,  relati-
vamente alla padronanza di Internet, 
Word, PowerPoint e utilizzo dei CD-
Rom . 

Alle elementari arriva il JumPC 
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 Agostino Faravelli  è un medico, 
nato a Monza nel 1950, specializzato 
in Anatomia Patologica. La laurea 
in medicina è il frutto dell' amore 
per Albert Schweitzer, medico mis-
sionario in Africa. 
 Direttore del Servizio di Anatomia 
Patologica dell'Ospedale di Desio 
Milano), è Vice-Presidente del pro-
getto P.O.F (Patologi Oltre Frontie-
ra) la cui esperienza è raccontata 
nel libro Parabola africana. 
L’Associazione, che opera dal 2000, 
al momento conta circa 200 patologi 
italiani. Nella primavera 2007 sono 
iniziate le diagnosi istologiche e ci-
tologiche on-line in aiuto a strutture 
sanitarie nei paesi in via di sviluppo 
grazie anche all’innovazione del 
“vetrino virtuale”. 
 I medici patologi sono specialisti 
che hanno la funzione di fornire la 
diagnosi di una malattia, per poter 
poi effettuare la terapia adeguata, 
medica piuttosto che chirurgica 
  
 Dottor Faravelli qual  è l’efficacia 
delle nuove tecnologie in campo 
medico,  quali la telemedicina e il 
vetrino virtuale? 
 La loro efficacia è data dalle appli-
cazioni, soprattutto per quel che ri-
guarda i paesi in via di sviluppo. In 
particolare, la telepatologia ha un 

validità molto elevata (si serve di un 
microscopio di alta precisione a di-
stanza da parte di uno specialista 
non in loco ndr). 
Nella primavera 2007 è stato instal-
lato in laboratorio uno scanner di 
vetrini in grado di crearne di virtuali 
che, utilizzando la trasmissione sa-
tellitare, possono essere visualizzati 
in Italia da un gruppo di medici pa-
tologi volontari  che si   occupa della 
lettura e della refertazione dei cam-
pioni istologici. 
 
 Quindi la  telemedicina rappresen-
ta per lei il futuro? 
 Di certo sì per quella parte del mon-
do che vive ancora oggi l’assenza 
totale di diagnosi medica. Basti pen-
sare che nell’Africa sub-sahariana 
c’è la più alta concentrazione del 
cancro dell’utero causata dall’inci-
denza dall’HIV. L’insorgenza del 
papilloma virus – come accade in 
occidente - può essere prevenuta con 
il pap-test, che le donne africane non 
possono fare, sia per i costi proibitivi 
sia per le mancanza di personale me-
dico in grado di effettuare una dia-
gnosi. Per questa ragione le donne 
africane, in molti paesi muoiono co-
me mosche. La telemedicina e la 
diagnosi a distanza sono decisive da 
questo punto di vista. Finora in Zam-
bia sono stati effettuati almeno 4000 
paptest ed il 14% risultano essere 
positivi. Queste donne – che fanno 
parte delle circa cinquecentomila 
donne del paese, si stima, a rischio 
cancro - potranno fare una terapia. 

 
Martina Capurso, Eleonora Di Mas-

simo, Elisa Turconi, Andrea Pietra 
3^G L.S.S “E. Vittorini” 

(Fonte: http://www.fides.org/ita/) 

INTERVISTA AD AGOSTINO FARAVELLI 
Il futuro della telemedicina 

Nell’ era della Sanità che cambia, la Telemedicina occupa, ed occuperà sem-
pre di più, un posto di rilevante importanza. Ma cosa si intende per telemedi-
cina e quando è nata? Si tratta sostanzialmente della trasmissione in tempo 
reale di informazioni di carattere medico-scientifico tra medico e cittadino o 
tra gli addetti ai lavori, grazie alla convergenza tra le tecnologie informatiche 
e quelle di telecomunicazione. In Italia una delle prime applicazioni di Tele-
medicina e’ consistita nella trasmissione di elettrocardiogrammi a distanza, 
iniziata nel 1976, utilizzando le normali linee telefoniche. Negli anni ottanta, 
la S.I.P. lanciò un vero e proprio cardiotelefono. Da allora le Università, le 
Società Scientifiche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Ministero della 
Salute e gli Istituti di Ricerca, tra i quali spicca l’ I.R.C.C.S. “ Fondazione 
Salvatore Maugeri “ di Brescia, hanno continuato a promuovere la Telemedi-
cina ed il suo utilizzo in numerosi campi di applicazione (Telediagnosi, tele-
assistenza, telesoccorso, teledidattica, video consulto) dando vita ad un vero e 
proprio ospedale virtuale. Oggi la telemedicina permette di affrontare emer-
genze sanitarie internazionali, in particolare a seguito di crisi umanitarie lega-
te a conflitti, terremoti o a calamità naturali.  

TELEMEDICINA  
Un po’ di storia 

EUROPA UNITA PER LA LOT-
TA CONTRO LA POVERTÀ 
                            Segue dalla prima 
                                                                                                   
 In quale modo si possono conse-
guire gli obiettivi di Lisbona? 
 
 Nella Risoluzione sul "dividendo 
digitale", il PE sottolinea come sia 
necessario, per conseguire gli obiet-
tivi di Lisbona, investire nelle infra-
strutture di comunicazione di nuova 
generazione ( banda larga, piattafor-
me digitali interattive, etc) onde 
ampliare l'offerta di servizi di tele-
medicina, e-commerce e insegna-
mento a distanza, rendere più acces-
sibili e trasparenti le amministrazio-
ni pubbliche e promuovere la comu-
nicazione tra cittadini ed istituzioni 
(e-democracy) aiutando in partico-
lare i paesi emergenti che maggior-
mente risentono del ritardo digitale. 
 
 L’Africa diventerà, secondo Lei, 
un paese tecnologicamente avan-
zato come l’Europa? 
 L'Assemblea tra i parlamentari eu-
ropei e quelli dei paesi di Africa, 

Caraibi e Pacifico si sta riunendo in 
questi giorni per definire i futuri 
sforzi congiunti per la lotta alla po-
vertà. In questa grande sfida rientra 
anche il recupero del "digital divi-
de", il divario d'utilizzo delle tecno-
logie informatiche tra paesi svilup-
pati e paesi in via di sviluppo. Gli 
interventi delle istituzioni europee 
dimostrato la convinzione che il 
continente Africano può svilupparsi 
sempre meglio e di più.  

Ma.Do.Ga.Ge.Nu.  

I.T.C.G.“A.Bassi  

  Promosso ogni due anni dal Co-
mune di Roma e organizzato dalla 
Fondazione Mondo Digitale, il con-
corso Global Junior Challenge è 
nato nel 2000 per invitare soprattut-
to i giovani ad affrontare le sfide 
poste dall’educazione, dall’integra-
zione sociale e dalla povertà sfrut-
tando le nuove tecnologie.  
Inserito nell'ambito del programma 
E-learning lanciato dalla Commis-
sione Europea nel vertice di Lisbo-
na, e’aperto ai progetti di scuole  e 
università di tutto il mondo,  istitu-
zioni, enti pubblici e privati, asso-
ciazioni e imprese senza fini di lu-
cro, centri di ricerca e singoli citta-
dini di tutte le età.  
Quest'anno, dichiarato “Anno euro-
peo della creatività e dell'innovazio-
ne”, è stata inserita una nuova se-
zione per i progetti che promuovono 
la creatività e l’innovazione sociale.   
 Criteri per la valutazione, oltre al-
l’uso innovativo delle nuove tecno-
logie, il contributo dei progetti allo 
sviluppo dell'educazione e di nuove 
opportunità per i  giovani, anche in 
condizioni di svantaggio, la promo-

zione dello scambio internazionale 
e della cooperazione tra i giovani. 
 Il Global Junior Challenge assegna 
tre categorie di premi:  ai vincitori 
assoluti  una statua raffigurante la 
lupa etrusca con Romolo e Remo, il 
simbolo prestigioso della fondazio-
ne della Città; tre coppe d'argento 
per i progetti più innovativi prodotti 
dalle scuole italiane; un premio de-
stinato ai progetti provenienti dai 
paesi in via di sviluppo che puntano 
all'inclusione sociale e  alla riduzio-
ne della povertà. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà in autunno 
a Roma. 
 La scadenza per la presentazione di 
un progetto è il 30 luglio 2009. 
 
Racchi Anna, Grecu Andreea, 
Capalbo Martina 
I.I.S. Alessandrini 

Global Junior Challange 2009 
Un’ occasione unica  per combattere il divario digitale attraverso l’educa-
zione, la solidarietà e la cooperazione interculturale.  
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  Prof. Gobbi, quali sono le com-
petenze del dott. Bonini? 
 Il dott.Bonini è il rappresentante 
del multi distretto Italia, del Lions 
Club International, presso il World 
food Programme ed è immediato 
governatore del distretto 108/bh di 
Milano. 
 

 Quali sono i vostri rapporti ? 
 Essendo io collaboratore IB3 con 
delega sul service nazionale, colla-
boriamo all’interno dell’associazio-
ne dei Lions club International per 
la realizzazione del service naziona-
le “I Lions contro la fame nel mon-
do” programma alimentare per 
mamme e figli: un futuro per chi 
non ce l’ha. 
 

 Dott. Bonini, di cosa si occupa in 
particolare? 
 Il mio impegno consiste nel realiz-
zare per conto dei Lions, un proget-
to di aiuto alimentare nello Sri Lan-
ka. E’ stato scelto questo piccolo 
paese per le sue caratteristiche am-
bientali e anche perchè nello Sri 
Lanka il 50% dei bambini non è 
istruito e non c'è abbastanza cibo 
per loro e le neomamme. 
 

 In che modo i Lions intendono 
aiutare queste popolazioni? 
Attraverso il trasferimento di com-
petenze e nuove tecnologie che per-
mettono di produrre prodotti che 
possono soddisfare i propri bisogni. 

Per questo si è creato un cibo spe-
ciale a livello locale che costa poco: 
è un misto di mais, soia, latte in pol-
vere e minerali vari. Se ne impasta-
no 50 gr. con acqua o latte per ren-
derlo più piacevole: il composto, 
chiamato TRIPOSHA, dura almeno 
15 giorni. Questa miscela viene pro-
dotta dalle popolazioni locali e vie-
ne distribuita da centri specializzati 
o da dottori e infermieri presso am-
bulatori medici. Inoltre si è deciso 
di distribuire la Triposha come com-
penso ad attività lavorative o sem-
plicemente ai bambini che decidono 
di intraprendere un percorso scola-
stico. 
 

 L’installazione di pannelli solari 
può essere sostenibile? 
 I pannelli solari sono già presenti in 
Africa. In alcuni villaggi c'è un pan-
nello solare,che deve almeno fornire 
la luce. In India, le vedove e le don-
ne abbandonate vengono accolte e 
successivamente istruite sull'uso 
dell'energia fotovoltaica affinchè 
possano recarsi in Africa e installare 
i pannelli solari. 
 
 I fiumi  sono lontani dai villaggi. 
Come se ne può sfruttare l’acqua? 
  Si potrebbe adottare una tecnica 
già in uso in Sri Lanka; si creano 
dei bacini artificiali così quando 
piove l'acqua viene canalizzata e 
usata in agricoltura. Nel futuro si 
potrebbero persino adoperare dei 
desalinificatori per ottenere più ac-
qua dolce.  
 

Come la tecnologia può contribui-
re a risolvere il problema della 
fame?  
  La parte agricola del mondo è per 

la maggior parte manuale quindi si 
potrebbero aiutare gli agricoltori 
con mezzi più adeguati e magari 
creare delle mini-industrie. Il 42% 
del mais che arriva nei paesi che ne 
hanno bisogno, è ammuffito e deve 
essere buttato. Se ci fossero dei 
semplici strumenti come gli essica-
tori allora non verrebbe scartato il 
42%,  ma solo il 15% del prodotto. 
Un limite della tecnologia è la ma-
nutenzione.  
 

 Quali applicazioni tecnologiche 
hanno garantito risultati? 
 Le applicazioni che hanno fornito 
più risultati sono i macchinari per 
macinare la soia e il mais. La farina 
e l'acqua sono  essenziali per la so-
pravvivenza, dunque, anche se a noi 
possono sembrare dei macchinari 
molto semplici, per l'Africa è  un 
importante passo. 
 

 La tecnologia può provocare dan-
ni? 
 Sicuramente sì. Come già afferma-
to in precedenza,  creando dei pozzi  
si potrebbero verificare cedimenti 
del terreno. lnoltre i cereali possono 
essere soggetti alle muffe. Alcuni 
credono di risolvere questo proble-
ma con gli OGM,  ma non è consi-
gliabile perchè si crea dipendenza 
dalle multinazionali. In Sud Ameri-
ca le coltivazioni di mais sono state 
tolte dall'impiego umanitario e sono 
state utilizzate per il Biodiesel. 
Quindi si può dire che grazie alle 
tecnologie andiamo avanti, ma in un 
certo senso,andiamo anche indietro 
e ci roviniamo. 
 

Fatma Deroua, Valentina Costa, Chia-
ra Losa, Maryana Tureska. 
Liceo Scientifico Galileo Galilei  

Dott. Bonini-Prof. Gobbi 

Intervista al dott. Bonini 
Rappresentante dei Lions al “World  Food Programme”  

Call-center, internet-café: una real-
tà tecnologica che si sta sviluppan-
do sempre di più, soprattutto nei 
paesi emergenti, per consentire 
agli emigrati di avere rapporti con 
le loro famiglie in patria. 

 Nell’ambito del suo lavoro si dan-
no per scontate conoscenze appro-
fondite della tecnologia o ci sono 
alcuni tecnici adibiti solo a questo 
campo? 

 Il mio è un lavoro di squadra che 
prevede figure con specializzazioni 
diverse: logisti, informatici ed esper-
ti di geopolitica; la nostra attività 
presuppone l’ utilizzo di strumenta-
zioni tra le più moderne e sofisticate, 
come i satelliti Early Warning che 
monitorano la situazione atmosferica 
prevedendo possibili calamità natu-
rali. 

 Qual è il percorso che lei consiglia 
per poter arrivare a lavorare nel 
suo ambito?  
 Innanzitutto è necessaria una vasta e 
solida preparazione di base che for-
nisca le competenze e le nozioni fon-
damentali per impadronirsi di chiavi 

utili per aprire una serie di lucchetti 
che si presenteranno successivamen-
te. Questa preparazione dà cultura, 
sensibilità e spirito critico soprattutto 
se lo studio è affiancato dalla voglia 
di conoscere, di approfondire e porsi 
delle domande.  
E’ inutile dirlo, ma l’inglese deve 
essere conosciuto come fosse una 
lingua madre dato che ormai è utiliz-
zato per tutte le comunicazioni. Io 
stessa con padre tedesco e madre 
italiana ho imparato molte altre lin-
gue e vi suggerisco di apprendere 
adesso che siete più recettivi il mag-
gior numero di idiomi possibile. Mi 
spiace dirlo a voi che lo studiate ma 
il latino è fondamentale: vi rende 
veloci mentalmente e ricordatevi che 
è stata la lingua ufficiale della comu-
nicazione scientifica fino al ‘700. 
Imprescindibile è il percorso univer-
sitario (ingegneria, economia, lingue 

o scienze politiche) e naturalmente 
un master di specializzazione. Que-
sto è stato il mio percorso dopo il 
liceo linguistico. 
 

Com’è nata questa sua professio-
nalità specifica? 
 Ho sempre avuto una particolare 
sensibilità nei confronti del sociale e 
passione per politica e tecnologia. 
Studentessa quando scoppiò la guer-
ra nei Balcani, ero in contatto con 
studenti pacifisti serbi. A rendere 
possibile questo scambio è stata la 
capacità di andare al di là del pregiu-
dizio dell’ occidente che vedeva nei 
serbi solo dei nemici. Portando in 
Serbia molti computer e molti libri 
perché la popolazione potesse dimo-
strare che non tutti erano d’accordo 
con il proprio governo riuscimmo 
nell’ intento di dare voce a chi non 
ne aveva: anche questa volta la tec-
nologia è stata decisiva. 
 
Fumagalli, Negri, Principe 
Liceo E.Vittorini 

Unione Europea e Africa 
unite dall’ energia 

L’energia è un settore in cui l’Euro-
pa e l’Africa hanno importanti inte-
ressi reciproci e devono far fronte a 
difficoltà analoghe. Questo partena-
riato persegue principalmente tre 
obiettivi: intensificare il dialogo A-
frica-Europa sull’accesso all’energia 
e la sicurezza energetica, migliorare 
l’accesso ai servizi energetici, au-
mentare gli investimenti nelle infra-
strutture e promuovere le energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica.  

Anche Microsoft e Dell  si uniscono 
al progetto (PRODUCT) RED lan-
ciato da Bono. L’iniziativa  ha lo 
scopo di destinare circa il 40% dei 
proventi derivanti dalla vendita di 
oggetti griffati di vario genere alla 
lotta all'Aids, alla tbc e alla malaria, 
piaghe dilanganti soprattutto nel 
Continente Nero. L’ultima novità  è 
il portale  (RED)Wire, il nuovo sito 
di download di musica a cui ci si 
potrà abbonare al costo di cinque 
dollari al mese. Hanno già confer-
mato la propria adesione artisti del 
calibro di Elvis Costello, Police, 
Bob Dylan, Sheryl Crow, Coldplay, 
REM e ovviamente gli U2, che han-
no realizzato un singolo inedito.  

9 Maggio 2009 
FESTA  DELL’  EUROPA 

IN BREVE 

foto Giorgi 

foto Piazzi 

Intervista alla dott.sa Catherine Dickehage  
Coordinatrice del comitato italiano per il World Food Program ( ONU) 



Vuoi mettere in gioco la tua creatività?   
Partecipa ad un concorso pensato per te. 

 
 Concorso “L’Europa alla lavagna”  
 Elaborato:  spot video e audio sull’Unione europea.  
Scadenza:29 maggio 2009 
www. ec.europa.eu/ 
  Concorso”FOOD 4U” 
 Elaborato: video sull’importanza sull’ alimentazione consapevole 
Scadenza:29 maggio 2009   
www.food-4u.it/ 
  Concorso”Imago Europae” 
 Elaborato: foto sul tema della creatività urbana 
Scadenza: 1°giugno 2009 
www.dyp2008.org/ 
 Concorso “Premio sviluppo per i giovani” 
 Elaborato: Poster o video su uno dei seguenti temi:  
pari opportunità”, "bambini e ragazzi " , "diversità culturale” 
Scadenza:30 maggio 2009 
http://www.dyp2008.org/ 
  Concorso"Il ruolo della scienza nel creare un mondo migliore" 
 Elaborato: componimento max.800 parole. 
Scadenza:30 giugno 2009 
http://www.goipeace.or.jp/ 
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EUROSUDOKU 

Riempi  la griglia in modo che ogni riga , colonna e                                    
riquadro contengano  una sola volta gli EUROsimboli 

Progetto:“Filo diretto con il Parlamento Europeo” 
 
PARLAMENTO EUROPEO 
Ufficio a Milano 

Partecipando alle elezioni europee,  
decidi il futuro              
d e l l ' E u r o p a .      
Sei giovane, 
non  perdere  
questa occasione!  
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