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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Giovanni
Cognome Gallo
Ente/organizzazione di 
appartenenza

Dipartimento di Matematica e Informatica, 
Università di Catania

Telefono 347 1774153
E_mail giogallo@gmail.com
Sito http://iplab.dmi.unict.it/

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento

3. Sintesi del contributo
Titolo: Serious Game per l'educazione ambientale ed energetica delle 
comunità urbane
La diffusione di modelli aggiornati per i servizi di base delle comunità urbane e metropolitane 
richiede uno sforzo eccezionale per la educazione permanente di tutta la popolazione 
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indipendentemente dal grado di istruzione e della età. Se si vuole dare una chance di successo alle 
indispensabili innovazioni in settori strategici (esempi: raccolta differenziata dei rifiuti, uso razionale  
del trasporto pubblico e privato, utilizzo economico e razionale delle sorgenti energetiche, accesso 
alle nuove forme di partecipazione e di comunicazione cittadini-cittadini e cittadini-istituzione) si  
debbono costruire modalità di comunicazione efficace e di “condizionamento comportamentale  
positivo”.
Una delle possibilità disponibili per la costruzione di una società urbana avanzata è avvicinare i  
cittadini alle tematiche menzionate mediante un approccio che si è dimostrato di crescente utilità in  
svariati contesti sociali e culturali: i “giochi seri”. Il termine “serious game” è ormai entrato nel  
novero delle applicazioni tecnologiche di impatto economico e sociale in contesti di addestramento  
aziendale, simulazioni di sicurezza, informazione su comportamenti ammissibili e desiderabili nei  
nuovi contesti urbani. Si tratta di applicazioni di tipo ludico/video ludico, tipicamente digitali che  
mentre attraggono come forme di divertimento e di svago trasmettono ai fruitori modelli positivi,  
comunicano nozioni fondamentali in maniera indiretta ma non per questo meno precise. I giochi seri  
possono costruire competenze, favorire la socializzazione e sono strumenti strordinari per la 
formazione di una coscienza e di un impegno collettivo relativamente alle problematiche sociali,  
ambientali e energetiche.

Il Dipartimento di Matematica e Informatica della Università di Catania propone di sviluppare in  
stretta collaborazione con varie tipologie di partner istituzionali (Comuni, Enti di gestione del  
territorio e della energia, istituzioni scolastiche) una serie di prodotti per la educazione ambientale ed  
energetica e per la diffusione della cultura del trasporto pubblico.
Il Dipartimento ha a disposizione conoscenze tecnologiche di base abilitanti nel settore. Da qualche 
anno presso tale Dipartimento si tengono corsi di sviluppo digital games, molto seguiti e che 
forniscono manodopera qualificata alle piccole e medie aziende locali e nazionali operanti nel settore.  
Oltre a tale iniziativa il Dipartimento è partner di iniziative culturali e di tipo fieristico nella  
diffusione della cultura e del commercio dei digital game.
Ulteriori competenze di tipo sociologico, artistico e pedagogico sono ampiamente reperibili in  
Ateneo.
Sul lato aziendale numerose sono le collaborazioni attivate nel passato tra cui per esempio, la  
collaborazione sistematica con la  “E-Ludo srs” di Siracusa e con sede operativa in Catania. 
Lo sviluppo di serious game specialmente realizzati per il territorio regionale, ma facilmente  
adattabili per esigenze territoriali diverse è una occasione di crescita per numerosi altri operatori  
(piccole aziende di sviluppo software e distributori) con una misurabile ricaduta occupazionale per il  
personale specializzato informatico, con competenze di grafica e comunicazione e di marketing 
sociale.


