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Gianna Martinengo, Presidente e Amministratore delegato di Didael
Buongiorno, vorrei iniziare il mio intervento con i doverosi ringraziamenti a tutte le realtà coinvolte in questo
progetto – la Regione Lombardia, l’Assessorato alla Protezione Civile Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, gli sponsor – che considero non semplici partner ma “compagni di viaggio”, di
un’iniziativa che va ben oltre il concorso in sé. Iniziativa che ha molto coinvolto la mia azienda e me come
individuo, come cittadino che si sente parte di una comunità che deve crescere nell’educazione civica
facendo crescere la sensibilità dei suoi membri. E per fare ciò quale strada migliore da percorrere se non
quella di agire direttamente sui bambini, sui giovani, con iniziative che facciano loro comprendere come il
conoscere le problematiche del rischio e della prevenzione e che li invitino a riflettere sull’impegno che
ciascuno di noi è chiamato a dare per la conservazione dell’ambiente. Oltre il concorso, dunque, dicevo
poc’anzi perché questa vuole essere un’esperienza che non si concluderà con la consegna degli elaborati o
con il giudizio della giuria; ma continuerà nel tempo per attuare un percorso di comunicazione,
formazione e informazione sulle tematiche della protezione civile, spostandosi dallo spazio fisico a quello
virtuale, creando un ambiente di conoscenza in cui decisori, attori sociali, studenti possono ritrovarsi per fare
“cultura nel sociale”. Tutto questo è stato possibile grazie alle tecnologie informatiche che hanno consentito
la realizzazione di un sito che vuole essere il canale di dialogo dell’iniziativa.
Per entrare nel vivo del progetto e illustrarvi le principali caratteristiche del sito che Didael ha realizzato per
“Lombardia sicura”, vi chiedo di osservare lo schema che trovate nelle cartelle stampa…come potete vedere
dalla struttura ci sono diverse aree specifiche. La prima Area “Segreteria, Sala Stampa” contiene tutte le
informazioni di tipo amministrativo (relative alla registrazione, all’identificazione, monitoraggio, statistiche) e
di carattere informativo (bacheca, help desk, agenda), e rappresenta il primo accesso per gli studenti.
Inoltre, questa sezione raccoglie tutte le informazioni indirizzate alla stampa, tra cui i comunicati e gli articoli
pubblicati, e costituisce un canale di dialogo tra le istituzioni e le aziende impegnate nell’iniziative e gli organi
di stampa che svolgono un ruolo fondamentale di promozione del concorso nei confronti del target di
riferimento.
La seconda Area, invece, chiamata la “Stanza del Sapere”, raccoglie tutti i materiali, i documenti di
divulgazione relativi alle tematiche della protezione civile…in questa area è stato fatto un grande sforzo di
decodifica del linguaggio, trasformando la terminologia precisa degli esperti in materia in un linguaggio
accessibile al target di riferimento..Per quanto riguarda la terza Area, la “Galleria”, raccoglie tutti gli elaborati
pervenuti che vengono digitalizzati e resi fruibili online. Una caratteristica peculiare di quest’area è che
attraverso il sistema messo a punto i giurati sono collegati a distanza e possono esprimere il loro giudizio per
via telematica…con questi strumenti, in sostanza, potrebbero non aver bisogno di incontrasi mai fisicamente!
Infine la quarta Area “Il nostro Club”, quella dedicata alla discussione, alla collaborazione tra gli utilizzatori
del sito. Ecco allora la discussione in diretta con la chat, il forum con la partecipazione di moderatori e
esperti, il sistema audio video conference…
Il valore di questo sito, però non si esaurisce in un discorso di front office nei confronti degli studenti ma anzi
costituisce un utile strumento per gli esperti, gli operatori e i decisori che a loro volta hanno l’esigenza di
“formarsi” di “aggiornarsi”, per definire contenuti e per interagire con i ragazzi per promuoverne la sensibilità
nei confronti dell’ambiente. Tutto questo è reso possibile grazie alla disponibilità di ATENA, l’ambiente di elearning sviluppato da Didael, che da’ a tutto l’impianto una forte connotazione collaborativa e cooperativa.
Solo grazie a queste modalità, il sito si può trasformare in un “emporio di conoscenza” e dare vita ad una
comunità virtuale che rimarrà attiva e sarà animata anche dopo la conclusione della manifestazione, per
tener viva l’attenzione sulle tematiche ambientali della Regione Lombardia.
Per concludere, ancora un grazie a tutti coloro che si sono adoperati affinché il progetto avesse successo.

