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Geographical Infomation Systems International Group

Origine e sviluppo dell’Associazione



1992: nascita dell’Associazione GISIG come Consorzio Formazione
Università-Impresa tematico nel settore GIS nell’ambito del
Programma Europeo Comett (ex DG Risorse Umane)
Quasi 25 anni di attività spesi nella promozione e gestione di progetti
finanziati dall’Unione Europea, con la partecipazione degli associati
alla costituzione dei partenariati di progetto.
2001: iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, in ragione delle
accresciute attività economiche e di servizi effettuati sfruttando le
competenze acquisite nei progetti europei promossi o partecipati da
GISIG
2011: riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione da
parte della Prefettura di Genova, con un rafforzamento dello stato
patrimoniale di GISIG
Attualmente costituita da circa 50 partners di 18 paesi europei



AM/FM GIS Italia socio fin dal 1992 (mutua partnership)!
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Obiettivi dell’Associazione

Una rete Europea per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico nel settore dei GIS e delle loro applicazioni
(pianificazione, gestione risorse idriche e reti tecnologiche,
analisi ambientali, gestione costiera, tutela natura, etc.) per:
• condividere competenze accademiche, delle aziende, degli
enti territoriali e degli utenti
• promuovere e sviluppare progetti congiunti di interesse dei
soci, con particolare riguardo alla partecipazione ai
programmi finanziati dalla Commissione Europea
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Attività

Progetti Europei - Reti tematiche

 Sviluppate in iniziative e progetti europei dal 1992 ad oggi, anche con la
promozione di reti tematiche (partecipate da numerose organizzazioni) quali:
o Gestione delle risorse idriche
o Gestione costiera
o Conservazione della natura
o …….
 In grado di coniugare la soluzione di problemi applicativi con le indicazioni
delle Direttive Europee per l’Informazione Geografica (Direttiva INSPIRE,
Comunicazione SEIS-Shared Environment Information System for Europe)
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Progetti recenti – Reti Tematiche

Geographical Infomation Systems International Group

GI for

Coastal Management

Nature Conservation

Water Resources

INSPIRE SDIC

INSPIRE SDIC

Thematic Network TECHWARE

eContentplus

NATURE-SDIplus

Copernicus

HUMBOLDT (leadership WP Training)
Protected Areas
Scenario

Progetti recenti

Transboundary
Catchments Scenario

VESTA-GIS

Leonardo
DaVinci

eLEANOR

CIP-ICT-PSP

NESIS

Thematic
Networks

@qua
BRISEIDE
SMART – ISLANDS

7FP

Registered
organisations

smeSPIRE
About 480

About 450

Stakeholders and User Communities

About 350
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Alcuni progetti significativi


eENVplus – eEnvironmental services for advanced application within
INSPIRE



GeoSmartCity – open geo-data for innovative services and user
applications towards Smart Cities



Life-IMAGINE- Integrated coastal area Management Application
implementing GMES, INspire and sEis data policies



eLEANOR - e-LEArning and inNOvation in vocational training for wateR
industries
LinkVit – Leveraging INSPIRE Knowledge into Vocational Innovative
Training
giCASES “Creating a University-Enterprise Alliance for a Spatially
Enabled Society”
GI-N2K - Geographic Information: Need to Know: Towards a more
demand-driven geospatial workforce education/training system
Blended-AIM: Blended Academic International Mobility
Nuova proposta di Partenariato Strategico ERASMUS+ con AM/FM: INCONCERT – INspire COmpetences formal and Non-formal learning
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Progetti Formazione
Grazie a un progetto del Programma Leonardo da Vinci, GISIG ha
sviluppato un’infrastruttura di eLearning
 finalizzata alla formazione sulle Direttive Europee per l’Informazione
Geografica e sui loro processi di implementazione
 con moduli di formazione accessibili tramite catalogo
 che offre la possibilità di creare pacchetti e percorsi formativi
 da utilizzare nei progetti europei per la formazione degli utenti (sul
background e sui risultati dei progetti)

Contatti in atto per collegare un pacchetto di formazione al portale
INSPIRE del JRC
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(www.linkvit.eu)
“Nuove competenze per nuove professioni”
LINKVIT è un Pacchetto di formazione on-line per rispondere alle
esigenze e alle richieste dei professionisti della geo-informazione
(GI) nella dimensione europea definita dalla Direttiva INSPIRE e da
altre direttive ambientali e sui nuovi sviluppi della tecnologia.
LINKVIT è rivolto a:
• I tecnici delle pubbliche amministrazioni e delle aziende
• I decisori, per una visione di ciò che un buon uso di tecniche e
strumenti sono in grado di portare in azienda
• Laureati, per un accesso più rapido alle opportunità
di lavoro

Catalogo formativo
Context knowledge for INSPIRE
1. Data Harmonisation
2. Data Quality
3. Basics of INSPIRE Data Specifications
4. Basics of INSPIRE Network Services
5. Introduction to INSPIRE
6. Basic concepts of XML and GML
7. European Geospatial Portals as SDI User Interfaces
8. Basics of INSPIRE Data and service sharing
Advanced technical Modules
9. INSPIRE Network Services advanced
10. INSPIRE advanced
11. Procedures for Data and Metadata Harmonization
12. Examples of Data Transformation
13. Metadata and Data validation for INSPIRE
14. Metadata and Catalogue Services
Modules addressed to the stakeholders of Nature Conservation and Geology and Civil Protection
15. Nature Conservation & Natura 2000 Network
16. Nature Conservation & INSPIRE
17. Risk Management
18. Geological data harmonization
Technological trends and innovative solutions
19. Introduction to Linked data
20. Linked Data Advanced
21. Introduction to Sensor Web enablement
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Eleanor- e-LEArning & inNOvation in vocational training for wateR
industries
 Progetto riguardante il trasferimento dell’innovazione – Programma Leonardo da Vinci per
la formazione continua per i professionisti e gli operatori dell’industria dell’acqua.
 Obiettivo: migliorare la formazione nel settore idrico attraverso l’ottimizzazione e la
standardizzazione di processi e percorsi formativi, con il supporto di strumenti e-learning e
la condivisione ed il trasferimento di Buone Pratiche

 eLEANOR considera le problematiche collegate al trattamento delle acque reflue, la
distribuzione dell’acqua, la gestione delle acque piovane e i relativi fabbisogni formativi
anche in collegamento con la domanda di competenze circa la Water Framework Directive
e le altre Direttive sulle acque.
 Il progetto ha analizzato 52 Profili professionali e 29 Processi di lavoro dell’industria
dell’acqua

Coordinatore: Università di Nizza Sophia Antipolis con il supporto di GISIG
Partners:
 Water Companies (Suez Environment, IREN Acqua Gas, Acqua Development
Network (Barcellona)
 Politecnico de Catalonia, Università Tecnica di Cottbus (DE)
Meeting Name, Date, Place

GI-N2K - Geographic Information: Need to Know:
Towards a more demand-driven geospatial workforce
education/training system

GI-N2K è una Rete Accademica ERASMUS promossa dal socio K.U. Leuven ed
in cui GISIG è responsabile del WP “Disseminazione”.
Scopo del progetto è rendere il sistema formativo della forza lavoro in campo
geospaziale più orientato alla domanda attraverso la cooperazione universitàimpresa nella definizione congiunta di cosa i professionisti geospaziali in Europa
dovrebbero sapere (conoscenze) e saper fare (abilità).
Per identificare le aree specifiche di
conoscenza è stata utilizzata la metodologia
del Body of Knowledge (BoK) che è
essenzialmente l’ontologia condivisa di uno
specifico settore professionale (quadro di
riferimento).
Il progetto è iniziato a Ottobre 2013 e terminerà il 30 Settembre 2016.
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Creating a University-Enterprise Alliance for a
Spatially Enabled Society
ERASMUS+ è un’Alleanza per la Conoscenza ERASMUS+ che mira a facilitare la
creazione collaborativa, la gestione e la condivisione di conoscenze nel campo
dell’Informazione Geografica
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Obiettivi
• Il problema principale affrontato è la distanza tra le competenze richieste
e quanto viene appreso nelle università nel settore dell’Informazione
Geografica e delle tecnologie correlate.
• Il campo di applicazione dell’Informazione Geografica copre numerose
discipline. Ogni università spesso coinvolta in una parte limitata dell’intero
campo applicativo.
• L’approccio generale prevede:
– Lo sviluppo nuovo materiale di apprendimento e nuovi processi basati
sull’apprendimento “case-based”.
– La promozione della collaborazione università-impresa nella creazione di
materiale di apprendimento basato su casi reali ed utilizzare questo materiale
anche in altri corsi (attraverso una piattaforma collaborativa).
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Aspetti innovativi
• Vengono specificati processi e modelli per la creazione condivisa di
conoscenza
• La collaborazione università-impresa nella definizione dei programmi di
insegnamento viene promossa e diviene più strutturata
• I metodi di co-creazione portano valore aggiunto agli attuali programmi di
insegnamento in ambito GI e possono essere replicati in altre discipline
• Si migliora l’occupabilità dei giovani neolaureati
• Il materiale e l’approccio sviluppati vengono sottoposti ad una accurata fase
di test e validazione per garantirne la ri-usabilità da parte di altri portatori
d’interesse
• I risultati del progetto (materiale d’apprendimento e processi) sono
disponibili con licenza aperta e centralizzati su una piattaforma collaborativa,
aperta ad altre comunità e portatori d’interesse
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Esempi di “case-based learning”
7 casi di studio sono già stati identificati per testare la metodologia di
apprendimento
– CS1: Use of indoor GIS in healthcare
– CS2: Environmental analysis using cloud service system
– CS3: From INSPIRE to e-Government
– CS4: Integrated management of the underground
– CS5: Harmonizing data flows in Energy saving EU policies
– CS6: Forest management
– CS7: Harmonized data and services in forest fire management
Per ognuno di essi, verrà definito un dettagliato piano di lavoro
comprendente la descrizione degli attori coinvolti, il contest applicativo in cui
si svolgono, la tempistica di svolgimento e I risultati attesi.
Sulla base dei risultati del test, gli strumenti per la colaborazione e il
materiale di apprendimento verranno rimodulati.
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Blended Academic International Mobility
•

Motivazioni
•
•

•

Barriere per la mobilità
•
•
•
•

•

Tirocini e project work migliorano l’occupabilità degli studenti
L’esposizione internazionale durante gli studi ha un notevole impatto sullo
sviluppo personale degli studenti
Costi della mobilità internazionale
Rischio di perdere opportunità di lavoro locali
Ansia nell’affrontare lunghi periodi all’estero
Inabilià o malattie croniche che richiedono specifici trattamenti

Obiettivi del progetto
•
•
•

Promuovere l’occupabilità degli student attraverso l’apprendimento nonformale senza necessità di modifiche istituzionali dei curricula
Promuovere l’esperienza internazionale degli studenti
Incoraggiare l’acquisizione di abilità professionali, sostenere l’apprendimento
collaborative ed il pensiero critico

2015-1-PT01-KA203-0131100
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Strategie e linee di sviluppo
Monitoraggio opportunità nei programmi Quadro della Commissione
Europea: Horizon 2020 e ERASMUS+
Promozione progetti nell’ambito di
• Formazione
• Servizi web ambientali e sviluppo di nuovi scenari applicativi
Alcune parole chiave di indirizzo:
• Open data
• SmartCities
• Tecnologie di localizzazione indoor
• Realtà aumentata
• Pianificazione del territorio e gestione rischi meteo-idrologici
Nuovi scenari applicativi:
• Gestione integrata del sottosuolo urbano
• GIS and Green Energy
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Grazie per l’attenzione!!

www.gisig.eu
Milva Carbonaro – GISIG
m.carbonaro@gisig.it

