
Il laboratorio cooperativo digitale
Milano Digital Week

giovedì 15 marzo 2018, ore 11.30
Biblioteca Affori - Villa Litta

viale Affori 21 - Milano (M3 Affori Centro + bus 70)

interventi di
Roberto Calari

presidente di CulTurMedia Legacoop Nazionale
Lidia Gattini

presidente Digicoop
Idanna Matteotti

responsabile Cultura e Media Legacoop Lombardia

relazione tecnica di
Renato Truce

direttore generale di Mandragola Editrice

presenta Francesco Adduci
presidente di ABC Milano Soc. Coop.

In rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano sarà presen-
te nel corso dell’evento il prof. Alessandro Rizzi, presidente 
del Collegio Didattico del Dipartimento di Informatica.



Digicoop, consorzio di editori indipendenti, è un 
grande laboratorio cooperativo digitale composto da 
aree di lavoro interconnesse con una piattaforma e 
relativi servizi in costante aggiornamento. Non solo 
editoria ma anche programmi di educazione ai me-
dia in collaborazione con altre istanze socio econo-
miche che lavorano nell’ambito della media literacy.

Digicoop, grazie alla Milano Digital Week, coglie 
l’occasione per presentare il suo principale strumen-
to di lavoro -la piattaforma gestionale, editoriale e 
logistica Gutenberg 5.0- ormai indispensabile in un 
mercato che richiede innovazione tecnologica.

Verrà mostrato: come è possibile inviare sulla piat-
taforma da dispositivo mobile, servizi o contenuti in 
tempo reale, di modo che possano essere valutati 
dall’ufficio di redazione per l’immediata pubblica-
zione su web o sui social media; come gestire gli ac-
count dei membri della direzione, della redazione e 
dei collaboratori, per un efficiente flusso di lavoro e di 
catalogazione dei contenuti; come rendere dinamico 
un prodotto statico (pdf) con l’aggiunta di contenuti 
multimediali e la sua pubblicazione su web (desktop) 
o su App; come avvisare gli utenti della pubblicazio-
ne di una nuova edizione (utile per i mensili o gli spe-
ciali); gli sfogliatori per web o per App nei vari siste-
mi operativi; come gestire banche dati, ad esempio 
per la gestione degli abbonamenti, in abbinamento 
ad un sito di e-commerce integrato; verrà illustrato il 
funzionamento del sistema di videoconferenza.

Le testate di Digicoop Società Cooperativa Consortile

Iniziativa sostenuta anche dai giornali milanesi Milanosud e ZonaNove


