
Informatici senza frontiere
“La comunità internazionale si mobiliti per garantire anche ai paesi 

poveri un pieno accesso alle nuove tecnologie. 

L’obiettivo è di connettere tutti i villaggi del mondo a Internet.

Solo così avremo la democrazia digitale”

www.informaticisenzafrontiere.orgwww.informaticisenzafrontiere.org

Kofi Annan, segretario generale dell'Onu, al Vertice mondiale sulla società dell'informazione,
Tunisi, 16 novembre 2005



Informatici senza frontiere è una Onlus che ha l’obiettivo di mettere a disposizione di popolazioni e 
soggetti bisognosi le professionalità dei propri associati. È stata costituita alla fine del 2005 da un gruppo 
di manager veneti che lavorano nel settore informatico, convinti che l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione rappresenti un prerequisito essenziale allo sviluppo economico 
e sociale.

Nei paesi sviluppati, tuttavia, esiste un grande spreco di tecnologia, in particolare hardware ritenuto 
obsoleto. La “sfida” di Informatici senza frontiere è contribuire a colmare questo paradosso. 

Per un mondo migliore.

LA FILOSOFIA



CHI SIAMO

Oggi Informatici Senza Frontiere conta:

60 soci attivi (informatici, legali, commercialisti, architetti, imprenditori)

Sezioni in Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio e Campania

10 aziende che hanno finanziato i progetti e sostenuto le attività

1 Progetto avviato e concluso

4 Progetti in corso di esecuzione

Da sinistra il Presidente Girolamo Botter, Maurizio Da Ros (Segretario), Claudio 
Pieri (Tesoriere) e Fabrizio Montino (Vicepresidente)



Le attività di Informatici senza frontiere sono sostanzialmente due: lo sviluppo di progetti informatici e la 
formazione. L’associazione intende contribuire a ridurre il divario digitale, facilitando l’accesso agli
strumenti informatici dei soggetti deboli e realizzando progetti che possano migliorare il funzionamento di 
strutture ospedaliere, scuole, enti di utilità sociale e culturale. 

Obiettivo di Informatici senza frontiere è seguire totalmente i progetti, finanziando l’acquisto dell’hardware 
e realizzando le soluzioni software, addestrando e supportando gli utenti fino a renderli autonomi nell’uso
degli strumenti informatici.

I software realizzati da ISF vengono distribuiti prevalentemente in tecnologia Open-Source, esenti da 
diritti e costi di licenze. Attraverso la formazione, inoltre, l’associazione intende trasferire la conoscenza 
tecnica sia a popolazioni dei paesi in via di sviluppo, sia a soggetti e a gruppi disagiati presenti sul 
territorio nazionale.

GLI OBIETTIVI

Uganda, nel cortile dell’ospedale di Angal, 
un’infermiera lavora al com

 

 

puter



ANGAL

IL PRIMO PROGETTO: OSPEDALE DI ANGAL, UGANDA



IL PRIMO PROGETTO: OSPEDALE DI ANGAL, UGANDA
Fondato dai padri Comboniani, è situato in una regione rurale molto povera del nord dell’Uganda. Ha 
un bacino d’utenza di circa 120.000 persone ed è attualmente dotato di 280 posti letto, di un laboratorio 
di analisi chimiche e microbiologiche, radiologia,  una sala operatoria e di un centro per la cura della 
malnutrizione infantile. 

L’associazione “amici di Angal” (www.amicidiangal.org), costituita nel 2001 dal medico veronese Mario 
Marsiaj, sostiene l’ospedale sia dal punto di vista finanziario, sia coordinando il contributo di medici 
volontari italiani, che supportano il lavoro dei quattro medici ugandesi per conto del governo del paese 
africano. 

Informatici senza frontiere è nata per contribuire al progetto di informatizzazione dell‘ospedale. In 
particolare, con la collaborazione dell’Istituto Tecnico Volterra di San Donà di Piave (Venezia), è stato 
realizzato un applicativo per la gestione delle cartelle cliniche, della farmacia dell’ospedale e del 
laboratorio di analisi. L’applicazione è stata rilasciata con licenza Open-Source, al fine di essere 
utilizzata da altri enti o strutture interessate a promuovere l’informatica in paesi in via di sviluppo. 

La fase operativa è già conclusa, sia con l’installazione ed esercizio della prima rete di sistemi, sia con 
la formazione del personale. In giugno 2007 è prevista una verifica del progetto e un ulteriore iniziativa 
di formazione del personale in servizio all’ospedale di Angal.



PROGETTO ANGAL: CHE COSA CON QUANTO

Obiettivo: informatizzazione 
dell’ospedale rurale con 6 

postazioni di lavoro

Realizzato grazie a: Valore in 
€

Materiali forniti (Hw, Sw standard, cavi, 
apparati di rete, gruppi continuità, ecc

In parte acquistati da Informatici Senza Frontiere, in parte 
donati dall’Associazione Artigiani di San Donà di Piave 
(Venezia)

10.000

Realizzazione software ad Hoc (giorni 
uomo 200)

A cura dell’Istituto tecnico “Volterra” di San Donà di Piave 
(Venezia)

40.000

Installazione, formazione e spese viaggi Spese a carico di Informatici Senza Frontiere 5.000

TOTALE 55.000



Uganda 

Ospedale di Angal



GLI ALTRI PROGETTI
Treviso - Centro di servizi per il Volontariato
Il Centro offre l’assistenza alle associazioni di volontariato. Appronta strumenti e servizi per la crescita 
della cultura e della solidarietà e la promozione di nuove iniziative di volontariato. In particolare, offre 
consulenza fiscale, legale e di organizzazione, servizi di ricerca, documentazione e informazione sui 
principali settori di intervento delle associazioni. 

Informatici senza frontiere ha realizzato un prototipo di portale web per migliorare la visibilità delle 
associazioni di volontariato e delle loro attività. Attraverso il portale, sia il Centro di Servizi, sia le 
associazioni stesse, potranno interagire tra loro in maniera attiva, favorendo la comunicazione tra i soci 
e l'interazione tra le singole associazioni. 
Il portale è stato realizzato con tecnologia Open-Source ed è nato dell'esigenza del Centro servizi di 
avere un punto di ingresso e di comunicazione con l'esterno molto più efficiente e dinamico rispetto 
all'attuale. Attualmente il portale è in visione agli utenti interni e a breve verrà messo in linea. 
Il progetto, in futuro, dovrebbe anche prevedere la costruzione di una sezione privata in uso alle singole 
associazioni con servizi di rubrica mediante i quali sarà possibile censire i propri soci, effettuare delle 
ricerche e stamparne i risultati. Inoltre, è obiettivo di Informatici senza frontiere rendere accessibile il 
sito con accesso vocale e via tastiera.



Treviso - Carcere di S.Bona

Nelle strutture di detenzione operano i  Centri Territoriali Permanenti, che svolgono attività di 
accoglienza, orientamento e di alfabetizzazione finalizzata a un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e formazione professionale.

Informatici senza frontiere ha messo a punto il software per la gestione della biblioteca interna alla casa 
circondariale. Inoltre, collabora con gli insegnanti del Centro per organizzare le attività formative di 
carattere informatico, da svolgere all’interno del carcere, a supporto o integrazione di quanto già
previsto dai piani didattici del Centro Territoriale Permanente, e per fornire assistenza di tipo 
sistemistico e hardware presso il laboratorio didattico del carcere. 

GLI ALTRI PROGETTI



PROGETTO CARCERE S. BONA - TREVISO

Informatici Senza Frontiere ha realizzato il 
software per la gestione della biblioteca e 

ha donato due computer.

Il progetto è stato interamente curato da 
un socio volontario di Informatici Senza 

Frontiere, in collaborazione con gli 
insegnanti del Centro Territoriale 

Permanente.



Venezia Mestre - Casa dell’Ospitalità
L’Istituzione comunale Casa dell’Ospitalità gestisce, per conto del Comune di Venezia, l’assistenza alle 
persone senza fissa dimora. Da anni si distingue dalle strutture presenti in altre città per 
l’organizzazione e, soprattutto, la finalità, che è consentire alle persone di uscire da situazioni di 
marginalità, mediante la realizzazione di progetti personalizzati liberamente accettati dagli interessati. 
L’Istituzione, che ha recentemente intrapreso il cammino per trasformarsi in Fondazione, opera  per 
divenire uno dei luoghi riconosciuti e vissuti da tutta la città, sia a Mestre sia a Venezia.

Informatici senza frontiere sta collaborando con il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione per 
sviluppare le applicazioni necessarie a gestire le attività dell’istituzione, a realizzare un’aula informatica 
per gli ospiti, a implementare una rete che colleghi le tre sedi dell’Istituzione e a programmare corsi di 
formazione per gli operatori e per gli ospiti

La sede della Casa dell’Ospitalità a Mestre (Venezia)

Maggio 2007: installati i pc
Giugno 2007: inizio dei 

Corsi di formazione

GLI ALTRI PROGETTI



Congo - Parrocchia di St.Hilaire, Kinshasa
Il progetto verrà realizzato nel secondo semestre 2007, nella parrocchia gestita dai Missionari della 
Consolata. Prevede la realizzazione di un’aula di informatica attrezzata con computer e collegamento 
internet destinata ai giovani, in particolare a coloro che studiano e frequentano collegi o università.

La prima fase del progetto consiste nella ristrutturazione di un’aula che verrà predisposta inizialmente 
per 5 postazioni utente più una postazione di controllo/amministrazione, ma in futuro si organizzeranno 
fino a 10/12 postazioni.
Informatici Senza Frontiere provvederà all’acquisto e all’installazione dell’attrezzatura necessaria e alla 
realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica e, in una seconda fase, anche di approfondimento.

P. Santino Zanchetta (parroco)

Missionario della Consolata in Congo da 
31 anni

Chiesa di St. Hilaire, Kinshasa

Consacrata il 28 maggio 2006

GLI ALTRI PROGETTI



L’UNIONE FA LA FORZA
Kenya - Ospedale di North Kinangop

Dall’aprile 2007 Informatici senza Frontiere si è arricchita dell’esperienza del gruppo padovano legato al 
Centro Missionario diocesano, che ha sviluppato un progetto per l’informatizzazione dell’ospedale di 
North Kinangop. L’ospedale si trova a circa 130 km da Nairobi, su un altopiano a 2500 metri di altezza, 
nella regione abitata dalla popolazione Kikuyu. 
La responsabilità dell’ospedale è affidata al missionario padovano don Sandro Borsa, che presta il suo 
servizio in Kenya da oltre 25 anni. E’ l’unica struttura ospedaliera nella zona dove risiedono circa 
350.000 persone, dispone di 190 letti e impiega oltre 200 persone tra medici, infermieri, tecnici di 
laboratorio, personale amministrativo e di supporto. 
Il progetto ha un duplice scopo: predisporre un sistema che possa facilitare la gestione dei vari reparti e 
mettere immediatamente in evidenza eventuali problemi di funzionamento o di cattiva gestione dei vari 
reparti, in modo da poter intervenire con la massima tempestività. Un’esigenza che nasce dal fatto che 
l’ospedale  non produce utili e, nello stesso tempo, per sopravvivere non deve assolutamente andare in 
passivo.



HANNO PARLATO DI NOI

http://www.smaunews.it/
http://www.lifegate.it/


…PER FARCI PUBBLICITA’


