
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COME ARRIVARE 
 

 
 
 

La Casa del Quartiere è in Via Morgari 14 a Torino ed è 
raggiungibile con la Metro (Direzione Lingotto - Fermata Marconi) 
o con gli autobus 16 CD, 18, 67 e 9. 
 
INFORMAZIONI 
 
011 442 7044 
011 442 7045 
011 442 8910 
 
www.comune.torino.it/sfep  
www.siforage.eu 
sfpe@comune.torino.it 
 
 

 
Progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso 
 il 7° Programma Quadro–Science in Society 2012 

 



 
L’obiettivo generale del Progetto Siforage consiste nel rafforzare i 
meccanismi di cooperazione e gli strumenti di lavoro tra gli attori 
che si occupano di invecchiamento attivo e sano: scienziati, 
utenti finali, società civile, imprese e amministrazioni pubbliche, 
con l'obiettivo di migliorare competitività e crescita della U.E. 
attraverso la ricerca e prodotti innovativi per una vita di migliore 
qualità. 
In questo contesto il progetto Siforage svilupperà diverse azioni 
tra cui 4 “Technology Experience Café” (TEC) in diversi paesi 
europei cui parteciperanno persone diverse per provenienza e 
condizioni che utilizzeranno vari strumenti tecnologici. L’obiettivo 
dei caffè è quello di identificare le tecnologie meno inclini ad 
essere “minacciose” e stigmatizzanti per gli anziani. Per queste 
iniziative si è deciso di utilizzare ambienti informali che richiamino 
l’atmosfera di un Caffè. 
La Città di Torino ha scelto di utilizzare, per il TEC, il sistema 
“Torino Facile” allo scopo di promuovere, al contempo, uno 
strumento di e–government e ridurre il “digital divide” 
generazionale individuando gli eventuali interventi per migliorare 
la fruibilità del servizio. 
Il tutto nell’ottica di promuovere la cultura del “progettato per tutti” 
nello sviluppo e aggiornamento dei servizi disponibili sul territorio, 
diffondere l’informazione circa le risorse disponibili, migliorare 
l’accessibilità e fruibilità delle risorse pubbliche, individuare i 
criteri e le azioni di miglioramento. 
 
Il TEC si articolerà in due giornate, e in ciascuna verranno 
coinvolti due gruppi diversi di persone ultra sessantacinquenni. In 
ogni incontro verrà offerto ai partecipanti un coffee break. 
 
Insieme alla Città di Torino – Direzione Politiche Sociali, sono 
coinvolti nel progetto Università, centri di ricerca e o.n.g. per un 
totale di 20 partner europei e internazionali. La durata prevista è 
di 4 anni a partire da novembre 2012. 

5 febbraio 2014  (9 – 12 Gruppo A e 14 – 17 Gruppo B) 
 
saluto del Presidente della Circoscrizione 8 Mario Cornelio 
Levi  
 
per ciascun gruppo: 

- Presentazione del servizio Torino Facile 
- Iscrizione al sistema e stampa della tessera “Torino 

Facile” 
- Accesso alla pagina personale 
- Dimostrazione delle funzionalità e sperimentazione 

(produzione autonoma di certificati) 
 
26 febbraio 2014  (9 – 12 Gruppo A e 14 – 17 Gruppo B) 
 
saluto del Vice Sindaco della Città di Torino Elide Tisi  
 
per ciascun gruppo: 

- Accesso alla pagina personale 
- Discussione e risoluzione problematiche 
- Esercitazioni 
- Eventuale generazione della “tessera virtuale” 

 

Gli incontri si terranno presso i locali della “Casa del 
Quartiere” di San Salvario, via Morgari 14 a Torino ; ciascun 
partecipante avrà a disposizione una postazione informatica. 
 
I Technology Experience Cafè saranno a cura di Giorgio 
Bedetti , responsabile web e formazione del Settore Servizi 
Telematici e E – government della Città di Torino con la 
collaborazione di Luigi Gallina , Oreste Guglielmetti  e Valter 
Nasi . 
Nel corso della giornata del 26 febbraio saranno presenti alcuni 
partner del Progetto per osservare la sperimentazione e 
scambiare opinioni ed esperienze. 
 


