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Alla Città Metropolitana di Messina
Ai Comuni della provincia di Messina

Il Comune di Messina invita codesta amministrazione a partecipare al primo webinair
formativo rivolto alle PA, che si terrà il 2 marzo 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, per diffondere
la conoscenza del progetto “TOO(L)SMART”, di cui è partner, e favorire il riuso della buona
pratica persso altri enti.
“TOO(L)SMART: strumenti per la gestione informata e inclusiva delle politiche urbane
per le Smart Cities” è un progetto finalizzato all’implementazione e alla diffusione di #SmartMe,
una buona pratica già realizzata dall’Università di Messina e dal Comune di Messina, che ha
consentito di implementare nella città dello stretto una rete diffusa di sensori utili a raccogliere dati
sull’ambiente fisico urbano e a favorire una maggiore interazione tra tecnologie, cittadini e Pubblica
Amministrazione.
Il progetto, che vede il Comune di Torino ente capofila e i Comuni di Lecce, Padova e
Siracusa in qualità di “enti riusanti” della buona pratica, è stato finanziato dal Pon Governance
2014-2020.
Si invita pertanto a dare massima diffusione della presente così da permettere la più
ampia partecipazione.
Le modalità di iscrizione sono indicate nel documento allegato.
Per maggiori informazioni è possibile visitare i seguenti link:
 http://urbanlab.comune.messina.it/?progetto=toolsmart:;
 https://www.torinocitylab.com/it/toolsmart .

f.to Il funzionario
Dott.ssa Domenica Furfaro
f.to Il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

Responsabile del procedimento: dott. M. Giorgianni
0907723460 – e-mail massimiliano.giorgianni@comune.messina.it
Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” – 4° Piano
e-Mail urbanlab@comune.messina.it – PEC protocollo@pec.comune.messina.it
V.le Boccetta is. 373 – 98122 Messina
090772 3457 - 3464

TOO(L)SMART – WEBINAR
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“DA SMARTME A TOOLSMART: IL RIUSO DELLA BUONA PRATICA”
02 marzo 2020
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il webinar è organizzato dalla Città di Torino, capofila del progetto TOO(L)SMART nonché uno degli enti
riusanti della buona pratica, in collaborazione con l’Università di Messina, ente cedente, e di CSP,
organismo di ricerca sull’applicazione delle tecnologie ICT ingaggiato dal Comune di Torino per fornire
supporto tecnico nell’implementazione della buona pratica.
Durante il webinar, verrà presentata l’infrastruttura integrata per il monitoraggio ambientale diffuso
realizzata nell’ambito del progetto grazie al paradigma dell’Internet of Things, per creare un sistema di
raccolta e utilizzo di dati che rafforzi la capacità degli enti locali di rispondere alle sempre più complesse
criticità insite nella dimensione urbana e che, al contempo, generi opportunità di innovazione e sviluppo
economico.
Saranno analizzati gli aspetti tecnici (sia hardware che software) dell’infrastruttura, basata su cloud
computing e open software e hardware per l’implementazione di reti di sensori e servizi digitali, e verrà
poi raccontato il caso d’uso della Città di Torino, esaminando tutti gli elementi utili al riuso della buona
pratica, siano essi tecnici, formativi, amministrativi, organizzativi.
Il webinar, volto a diffondere conoscenza sul progetto TOO(L)SMART, è aperto alla partecipazione di
tutte le PA interessate ad approfondire la buona pratica, al fine di stimolarne e facilitarne il riuso.
Per maggiori info: https://www.torinocitylab.com/it/toolsmart
Perché partecipare?
• Entrerai nella community di “Too(l)smart” per un confronto attivo fra PA sull’Internet of
Things a supporto delle politiche locali;
• Accederai al materiale formativo presentato e ad ulteriori contenuti che saranno via via resi
disponibili nella directory di progetto.
• Sarai invitato ai prossimi webinar, che affronteranno altri aspetti della buona pratica: dal
concetto di “Open lab” agli strumenti di “crowdfunding”
• Potrai ricevere supporto a distanza da parte dei partner del progetto per comprendere meglio
come la buona pratica può essere riusata nel tuo contesto.
Modalità di Iscrizione:
Per le iscrizioni, vi preghiamo di inviare una mail con oggetto “Webinar TOO(L)SMART” al seguente
indirizzo di posta elettronica, entro venerdì 28.02: torinocitylab@comune.torino.it.
Modalità di partecipazione
Il webinar si svolgerà su piattaforma online.
Per accedere al webinar:
Link: https://global.gotomeeting.com/join/978977373
Puoi accedere anche tramite telefono: Italia: +39 0 247 92 13 01
Codice accesso: 978-977-373
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione:https://global.gotomeeting.com/install/978977373

