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Chi è Informatica Solidale

 Informatica Solidale Onlus è un'Associazione senza scopo di lucro, nata nel 2013 grazie
all’ iniziativa di un gruppo di professionisti operanti nell'ambito informatico, con lo scopo
di portare le proprie competenze a supporto di progetti di alto contenuto sociale e
Umanitario. In questo momento contiamo 54 soci, ma un numero molto maggiore di
simpatizzanti e volontari estemporanei.

 L’obiettivo dei nostri volontari è miglioramento della qualità della vita e la riduzione del
disagio sociale attraverso la tecnologia informatica. In primis per le persone in situazione
di debolezza culturale, fisica o economica.

 I nostri progetti e le nostre iniziative sono sviluppati per affrontare e risolvere diverse
problematiche attraverso l’utilizzo della tecnologia informatica, e si articolano su diverse
aree di intervento diretto o in partnership con altri enti/associazioni

Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro portale : www.informatica-solidale.org

http://www.informatica-solidale.org/


Chi è EthosIT

 EthosIT non è una nuova associazione, ma un «network» di Associazioni, Aziende e
Professionisti, nato nel 2015, che vuole agire come punto di riferimento , di supporto, e di
coordinamento per le iniziative legate ai temi di Etica, CSR e Sviluppo Sociale tramite l’ICT.

 Con la consapevolezza della grande risorsa rappresentata dalla Tecnologia Informatica
vogliamo mettere a fattore comune attività e conoscenze di Professionisti , Aziende ICT
e Associazioni per contribuire allo Sviluppo Sociale ed accrescere l’attenzione ai temi
legati all’Etica, alla Sostenibilità e alla Solidarietà.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale : https://www.ethosit.net/

https://www.ethosit.net/


EthosIT : i Promotori

..e i Partecipanti



L’evoluzione del contesto sociale
Tre fenomeni agiscono in contemporanea (e si abilitano a vicenda) negli ultimi 20/30 anni,
cambiando in modo radicale il contesto sociale:

 La Globalizzazione
 Il Liberismo

 La Innovazione Tecnologica



L’evoluzione del contesto sociale
Il nuovo Contesto Sociale crea grandi opportunità, ma anche grandi diseguaglianze (sia tra
aree geografiche diverse cha all’interno degli stessi contesti), disagio sociale, povertà, e un
consumo di risorse del pianeta non sostenibile nel medio/lungo periodo.



Il Digital Divide: un fenomeno complesso
Tecnologico: di chi non dispone della
tecnologia

Culturale: di chi non ha 
potuto imparare

Economico: di chi non se lo può permettere Fisico: di mancata accessibilità



L’importanza di un Codice Etico per i 
Professionisti ICT 

Tra gli stakeholder più importanti, della Rivoluzione Tecnologica 
che stiamo vivendo, spesso inconsapevoli della loro importanza, 
vi sono i Professionisti Informatici, che con il loro impegno e 
professionalità possono essere determinanti nel valorizzare lo 
sviluppo dei sistemi e nel gestire i rischi (tecnologici, etici e sociali) 
che l’innovazione introduce.



Cosa intendiamo per «ETICA»
Dizionario di Italiano  - il Sabatini Coletti - Dizionario della Lingua Italiana

Ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è giusto fare o non fare; estens. modo di 
comportarsi in base a ciò che ciascuno ritiene sia la cosa più giusta || e. professionale, 
coscienziosità, scrupolosità nel lavoro unite, in alcune professioni, alla riservatezza (SIN 
deontologia)

Dal sito http://www.athenaeumnae.it
CHE COS’È LA MORALE E CHE COS’È L’ETICA

La Morale è l’insieme dei principi generali che guidano il nostro comportamento e le 
nostre relazioni; l’Etica è la pratica, la modalità della loro applicazione. E’ difficile dare 
una definizione dell’etica perché l’etica non è solo morale ma soprattutto propensione a 
fare il bene, a preoccuparsi degli altri. 

Essere etici non significa solo fare ciò che si deve fare, ma farlo al 
meglio, cioè bene

http://www.athenaeumnae.it/


Perché è importante un Codice Etico per i 
Professionisti ICT 
 L’ICT è uno dei maggiori driver dei cambiamenti sociali in 

corso, i professionisti ICT hanno responsabilità sempre 
crescenti verso il contesto sociale: servono linee guida 
coerenti e condivise

 Non possiamo essere «neutrali»: Le nostre attività ci 
impongono continuamente scelte, che devono essere guidate 
anche da principi etici

 L’Etica è componente fondamentale della nostra 
professionalità: anche se nel breve periodo la applicazione 
coerente di principi etici non sembra permettere risultati 
personali/aziendali, nel medio/lungo periodo sarà sempre più 
importante criterio di valutazione delle nostre

qualità professionali



Sviluppo del Codice Etico – la base ACM

 EthosIT ha deciso di partire dal documento «ACM Code of 
Ethics and Professional Conduct», che è una ottima base, per la 
quale possiamo anche contare sul supporto dei professionisti che
lo hanno rilasciato e lo stanno aggiornando, in primis Don 
Gotterbarn, che era presente anche al nostro primo convegno di 
Dicembre 2016 a Milano.

 Le attività di revisione e localizzazione del documento sono in 
corso, chi fosse interessato a partecipare può contattarci 
scrivendo a info@ethosit.net.



I pilastri del Codice Etico ACM

1. General Ethical Principles

2. Professional Responsibilities

3. Professional Leadership Principles

4. Compliance with the Code

Link al documento:

https://www.ethosit.net/wp-content/uploads/2019/05/acm-
code-of-ethics-and-professional-conduct.pdf

https://www.ethosit.net/wp-content/uploads/2019/05/acm-code-of-ethics-and-professional-conduct.pdf


Il Framework del Codice Etico ACM
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Grazie
www.informatica-solidale.org

Claudio.tancini@informatica-solidale.org

www.ethosit.net
Info@ethosit-net

http://www.informatica-solidale.org/
http://www.ethosit.net/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

