
COMUNICATO STAMPA 

 

20 giugno 2018 ore 18  

presentazione del Master  

ICT for Development and Social Good,  

il primo Master universitario in Italia incentrato sull’applicazione delle 

tecnologie digitali ai progetti sociali e di cooperazione allo sviluppo. 
 

In che modo le tecnologie digitali possono essere applicate per affrontare le grandi sfide sociali e 

ambientali del nostro tempo?  

 

Questo il tema centrale del nuovo Master specialistico ideato e realizzato dall’Università di Torino, in 

collaborazione con il network Ong 2.0 e con il sostegno dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo 

Sviluppo, che indaga in dettaglio le straordinarie potenzialità (e i rischi) dell’applicazione delle 

Information and Communication Technologies (ICT) ai progetti di sviluppo in ambito agricolo, 

sanitario, nella lotta alla povertà e nella difesa dei diritti umani.  

Obiettivo: creare figure manageriali capaci di utilizzare al meglio gli strumenti digitali per potenziare 

efficacia ed efficienza dei programmi sociali. 

 

Il Master si svolge nella doppia formula live online e residenziale, con docenti internazionali ed esperti 

di agenzie di sviluppo di altissimo livello, ed è fortemente incentrato sulla metodologia learning by 

doing, prevedendo un’ampia gamma di esercitazioni applicative, case studies, crash courses (corsi 

intensivi) realizzati in collaborazione con aziende del settore, che puntano a sviluppare le competenze 

pratiche dei partecipanti. 

 

Dalle nuove metodologie per il project management e l'innovazione sociale, alle ICT per la raccolta e 

visualizzazione dei dati nei programmi di sviluppo. Dalle applicazioni mobili funzionanti anche off line 

per lavorare nei paesi del Global South fino ai nuovi trend nel campo dello sviluppo come l'uso della 

blockchain, senza trascurare l’importanza della sicurezza delle informazioni e le implicazioni future 

dell'intelligenza artificiale: i temi affrontati nel Master offrono una panoramica completa delle sfide di 

questo settore. 

 

Per saperne di più e per conoscere programmi e docenti, si terrà il 20 Giugno 2018 dalle ore 18 alle 

ore 19,30 un webinar pubblico, seminario online in diretta live (in lingua inglese). 

Ospiti del Webinar di presentazione: 

Emilio Ciarlo, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione presso l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. 

Egidio Dansero, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino e membro del Comitato 

Scientifico del Master.  

Cristina Bonino, Presidente e Amministratore delegato di Consoft Sistemi S.p.a. e membro del 

Comitato Scientifico del Master. 

Paola Fava, co-fondatrice di Gnucoop, project manager per UNHCR, docente del Master per il 

modulo “ICT for Health”. 

Ron Salaj, Tutor e coordinatore delle attività del Master per Ong2.0. 

Per partecipare al webinar di presentazione: http://bit.ly/MasterPresentation 

https://www.ictforsocialgoodmaster.eu/
https://www.ictforsocialgoodmaster.eu/
https://www.unito.it/
http://www.ong2zero.org/
https://www.aics.gov.it/
https://www.aics.gov.it/
http://bit.ly/MasterPresentation


Il Master ICT for Development and Social Good, è stato ideato e realizzato dall’Università di Torino 

in collaborazione con il network Ong 2.0, con la consulenza tecnica e scientifica di Consoft Sistemi, 

e con il sostegno dell’Agenzia Italiana di cooperazione allo sviluppo e di Compagnia di San 

Paolo, all’interno del progetto Digital transformation per lo Sviluppo sostenibile (AID 011487) 

realizzato da CISV onlus con un’ampia cordata di partners, ong, aziende del settore ed enti di 

ricerca::  ACCRI, ADP, ASPEm, AST, Celim,  CoCoPa, COMI, COPE, COSPE, CVCS, CVCS, CVM, 

Fondazione Politecnico Milano LVIA, OSM, OSVIC, Progetto Mondo MLAL, SAA- School of 

Management, WeMake s.r.l., 

  

 


