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Questa area cibernetica è dedicata allo sviluppo dei Siti WEB. La struttura ZALEUCO mette a disposizione un
Laboratorio informatico e telematico dotato di strumenti per la programmazione e per la costruzione di modelli
applicativi; strumenti destinati ai potenziali partner e collaboratori : Autori, Redattori, Editori.
Le aree applicative già sviluppate consentono inoltre di approndire temi, modi, tecniche e metodi per
potenziare gli aspetti quantitativi e qualitativi del Sistema Informativo Territoriale (SIT) in via di costruzione,
conduzione ed evoluzione.
Si chiede pertanto spirito di collaborazione e di cooperazione, per la riuscita ottimale del progetto in corso.
Sono disponibili gli strumenti di sviluppo che il programma, in corso di definizione, prevede e sostiene :
1. Area Formazione. In partenariato con MICROSOFT. Vai al Bando.
2. Area Programmazione. Per i Professionisti dedicati allo sviluppo dei modelli applicativi.
3. Area Fruizione. Per gli esperti dedicati all’accessibilità e visibilità estetica dei contenuti.
4. Area Feedback. Per gli esperti dei sistemi di qualità.
Le Linee Guida costituiscono il Sistema di Riferimento metodologico sul quale fondare gli obiettivi globali e
specifici del SIT; ad esse si farà riferimento per avviare le fasi interattive con gli Operatori aventi interesse a
partecipare.
I ruoli professionali disponibili sono brevemente descritti di seguito.
UTENTI: semplici Navigatori, mossi dalla curiosità creatrice, alla ricerca delle memorie culturali e delle
emozioni artistiche, che decine di Autori hanno prodotto nello Spazio-Tempo dell’ambiente naturale e della
storia sociale, abitato e vissuto da innumerevoli generazioni, fino a noi.
AUTORI: Rappresentano i semi della conoscenza umana che si esprime come libero pensiero e desiderio di
azione trasformatrice, che si dedicano alla passione delle costruzioni culturali e delle riflessioni artistiche, nello
Spazio-Tempo del proprio mondo naturale e sociale, abitato e vissuto per produrre le perfezioni, oltre di noi.
REDATTORI: Rappresentano il cardine della produzione multimediale, intorno a cui girano le porte della
conoscenza. Provvedono a raccordare Autori ed Utenti, fornendo una Guida preventiva ai Contenuti;
Commenti critici e ragionati su Temi, Fatti, Protagonisti, Eventi. Proporranno strumenti di ulteriore
conoscenza ed elaborazione, in un processo produttivo e cumulativo, che ha l’ambizione di partecipare al
Futuro nuovo venturo.
EDITORI: Il loro compito è strutturare i Sistemi Informativi Territoriali, coniugando Hardware e Software,
Metodi e Tecniche, Scienza e varia Umanità; con la passione di Protagonisti di ieri e di oggi; che riassumono
millenni di tradizioni orali, millenni di scrittura manuale e meccanica; e si proiettano nell’era dell’Editoria
elettronica, la nuovissima Teknè, l’Arte iridescente che in pochi decenni ha rivoluzionato il modo di essere, di
informare, di comunicare.
Le aree riservate richiedono le credenziali.
Scrivi a redazione@zaleuco.net oppure entra nella Costellazione ZALEUCO e partecipa anche tu.
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Bando di Concorso

Testata

Destinatari
Sono Operatori della Programmazione informatica e della Editoria elettronica che desiderano
proporre modelli di Siti WEB ad alto impatto interattivo. Che vogliono cimentarsi con lo sviluppo di
strutture di produzione e fruizione dei contenuti culturali ad alto livello estetico e di gradimento.
Srumenti di lavoro
Dopo accreditamento, si accede al Laboratorio informatico dedicato allo sviluppo degli applicativi,
in una area attrezzata per la costruzione dei prototipi.
Pre-Requisiti
Conoscenza di livello professionale nello sviluppo di Software applicativo in ambiente WINDOWS
avanzato. Adesione alle Linee Guida della Piattaforma tecnologica ZALEUCO.
Risultati attesi
Proposta di modello verificabile dell’applicazione; suscettibile di analisi di gradimento mediante
procedura di test a base statistica estesa ( > 2.000 Utenti ). Esperimento di metodologia evolutiva per
lo sviluppo del SIT dedicato alla integrazione dei sistemi di comunicazione umana.
Valutazione
Il gruppo di esperti interni valuterà la prima parte del punteggio finale [Modo binomio ( αA + βB)] e
provvederà alla redazione della graduatoria, dopo la valutazione della seconda parte, affidata ai
giudizi degli Utenti, scelti su base statistica.
Premi
1. Permanenza indeterminata nel Laboratorio informatico. Il Sito WEB definitivo sarà
pubblicato sulla Piattaforma ZALEUCO, in partenariato con MICROSOFT, e con accesso ai
benefici condivisi e compartecipati derivanti dalla distribuzione dei servizi interconnessi.
2. Permanenza indeterminata nel Laboratorio informatico. Scelta di un’altra area applicativa
diversa dalla precedente e ulteriore partecipazione ai Bandi successivi.
3. Permanenza per un anno solare successivo nel Laboratorio informatico.
Gli Operatori interessati possono scrivere a redazione@zaleuco.net indicando, con una breve
presentazione ed un eventuale CV, una Email di corrispondenza. Seguiranno i dettagli procedurali
per l’espletamento del Bando.
Segue
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Il Progetto ARCHIMEDE contiene, tra le altre, due strutture interconnesse mediante Siti WEB,
destinate alla comunicazione umana che utilizza le tecnologie elettroniche.
A. Sistema della Formazione continua. Basato sulle metodologie dell’Ambiente WINDOWS e
similari; proiettato ad incentivare l’apprendimento e l’applicazione degli strumenti della
programmazione informatica e telematica.
B. Sistema della Ricerca continua. Basato sulle metodologie delle scienze sociali e proiettato al
potenziamento della comunicazione umana, secondo orientamenti cibernetici e fondamenti
culturali interagenti con l’identità italiana, nell’orizzonte europeo.
Il Laboratorio di Comunicazione contiene una palestra informatica dotata di ambienti di produzione
e sviluppo con idonei strumenti per la programmazione informatica e telematica. In essa si
svolgeranno epserienze di formazione a vari livelli di competenza e secondo percorsi formativi
orientati alle applicazioni suscettibili di integrazione con il SIT dell’Associazione ZALEUCO.
Sono criteri riconducibili ai programmi generali proposti in Ambiente MICROSOFT :
A. YouthSPARK, per giovani in fase scolastica.
B. MPN, per professionisti in fase produttiva.
Il primo ambito prevede la selezione di giovani studenti, secondo criteri di partenariato con le scuole
convenzionate e secondo piani formativi concordati nei contenuti e nei metodi.
Il secondo è vincolato ai piani di sviluppo del SIT di ZALEUCO.
_____________________________________________________________________________
La partecipazione prevede – dopo una fase di selezione – la costruzione di un percorso formativo
concordato, tutorato e monitorato. La sottoscrizione di un protocollo di sviluppo e la messa in
evidenza delle parti meritevoli alla valutazione secondo gli standard MICROSOFT. La destinazione
finale viene specificata nel relativo Bando.
_____________________________________________________________________________
Sono riferimenti per eventuali chiarimenti e delucidazioni i seguenti contatti :
redazione@zaleuco.net Argomenti generali
mary.dangelo@zaleuco.net Segreteria di Produzione
angelo.carbonaro@zaleuco.net Palestra Informatica

Segue
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