In data 25 Marzo 2009 si è svolto presso il Centro Comunale Polivalente di San
Mauro Torinese, Via 25 Aprile 66, l’incontro “Progetto Socialwiki - Modalità
di pubblicazione” tra i soggetti promotori, CADMO Infor e gli Enti Gestori
presenti all’Incontro “Giornata di studio e confronto su uno strumento
comune” ,tenutosi a Saluzzo il 6 giugno 2008
Presenti: Russo, Frascino, Gallina, Neris, Perino, Cipriani, Cesar, Rivetto,
Tesio, Toselli, Morra, Censi, Cirillo, Evangelista, Mainoldi, Marino, Ronza.
Dopo la presentazione del Dr. Ronza sullo stato dell’arte del Progetto Socialwiki
- Versione Start up in test, il dibattito successivo ha evidenziato i seguenti
aspetti:
1. Opportunità di formalizzare in un protocollo d’intesa le finalità condivise
dagli Enti promotori e dallo Sponsor nella previsione che dopo la fase di
Start Up il progetto debba avere proprie autonomie operative che vedano
il coinvolgimento di altri realtà territoriali, istituzionali, del mondo
accademico e scientifico
2. Individuazione di collaborazioni e assetti organizzativi che possano
validare e dare continuità alla sezione Nazionale – Enciclopedica
ritenendo che nel tempo sia difficile che questo ruolo possa essere svolto
dagli attuali promotori o dagli Enti Gestori .
3. Volontà di caratterizzare
Socialwiki come strumento di un lavoro
integrato di diversi operatori e enti per i quali il cittadino sia il
beneficiario finale; Socialwiki non sia solo portale di collegamento tra i
vari attori del sociale (Piani di Zona e Piani di Salute) o strumento
riservato agli operatori degli Sportelli. E’ questo lavoro integrato che
garantisce la bontà della comunicazione al cittadino navigatore.
4. Proposta di identificazione in Socialwiki di un livello intermedio tra quello
enciclopedico e quello locale: il livello Ente Gestore. Questa soluzione
permetterebbe la definizione della specificità dell’informazione, rivolta al
cittadino dell’Ente Gestore specifico, e la certificazione dell’informazione
offerta da parte degli Enti Gestori.
Si stabilisce come data per il successivo di approfondimento sulle riflessioni
apportate dai partecipanti all’incontro Venerdì 15 maggio ore 9.30 presso la
sede centrale del C.I.S.A.P Via Leonardo da Vinci, 135- 10095 Grugliasco (TO).
Lo Staff della CADMO infor è grato agli intervenuti per la presenza, l’attenzione
riservata, i qualificati contributi apportati.

www.cadmoinforperilsociale.org/

