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Chi Siamo:
L'AICA è una Associazione non a scopo di lucro che ha 
come finalità primaria lo sviluppo fra i suoi aderenti e 
nella più vasta comunità; nazionale, delle conoscenze 
attinenti la disciplina informatica in tutti i suoi aspetti 
scientifici, applicativi, economici e sociali.  
L'AICA costituisce un luogo di incontro e di collaborazione 
tra le tre principali voci del mondo dell'informatica: 
l'Università e i Centri di Ricerca Scientifica che 
alimentano il sapere teorico e metodologico, gli utenti 
pubblici e privati che dell'informatica si avvalgono per i 
loro fini applicativi e infine i costruttori e fornitori di 
prodotti e servizi informatici. 
Ma la pervasività che ormai l'informatica ha raggiunto nel 
tessuto delle attività economiche, apre necessariamente il 
confronto con tutte le espressioni della società: dalla 
Scuola alle Pubbliche Istituzioni, dagli organi di 
informazione a quelli rappresentativi delle varie 
componenti sociali.  
…………… 
L'attività dell'AICA si sviluppa secondo due modalità 
principali: la prima si riferisce alle iniziative sviluppate in 
modo autonomo come il Congresso Nazionale annuale, 
Didamatica e tutte le manifestazioni organizzate dai 
Gruppi di Lavoro e dalle Sezioni Territoriali; la seconda 
riguarda le collaborazioni con altri organismi culturali e 
professionali a livello nazionale e internazionale.  

Il sito nazionale:
Questo è il sito della Sezione di Milano. Il sito nazionale 
è disponibile all'indirizzo http://www.aicanet.it/

Link utili:
> AICA sito nazionale 
> Appuntamenti del MESE segnalati da AICA Milano 

 

 

 

Dove Siamo:
via Rodolfo Morandi, 2 
20121 Milano

Orario:
Orario d'ufficio

Contattaci:
email: aica@aicanet.it 
tel: +39-02784970 
fax: +39-0276015717 
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PRESENTAZIONE 
 
La Sezione Territoriale di Milano dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico) ha colto l’opportunità, offerta dalla Provincia di Milano e dalla Fondazione Rete 
Civica di Milano, per rendere disponibile ai Soci questo servizio telematico di informazione e di 
dibattito www.associazioni.milano.it/aicamilano  
 
Il servizio telematico è ospitato dal Sito delle Associazioni  no-profit della Provincia di Milano 
www.associazioni.milano.it , emanazione della Rete Civica di Milano www.retecivica.milano.it . 
 
Il servizio telematico è articolato in 5 forum (conferenze), di cui 2 privati (Intranet): 
 

 Aicamilano-SOCI ove scambiare informazioni, richieste, opinioni e quant’altro fra Soci. 
 Aicamilano-STAFF riservato al Consiglio Direttivo. 

 
e 2 pubblici (Internet): 
 

 Aicamilano-NEWS di annunci rivolti ai cybernaviganti. 
 Aicamilano -Linea  Diretta di corrispondenza aperta a tutti i cybernaviganti. 

 
Oltre a Info, in cui appare questa PRESENTAZIONE, dedicata alle comunicazioni 
“istituzionali” della Sezione. 
 
Il servizio telematico è regolato secondo la normativa vigente nella Rete Civica di Milano, adattata 
al caso: 
 

 I Soci, anche solo per operare nei forum pubblici, devono prima “registrarsi” alla Rete 
Civica di Milano www.retecivica.milano.it/registrazione, come semplici cittadini.  

 Successivamente, per accedere ai forum privati, devono inviare una email di richiesta, dal 
proprio indirizzo personale (noto all’AICA) a aicamilano@associazioni.milano.it . 

 Le conferenze scrivibili dagli utenti sono sempre moderate dall’AICA, che si riserva il 
diritto di non approvare messaggi contrari al Codice Civile, al Galateo di RCM o 
semplicemente fuori argomento. 

 
Per ultimo, ma non meno importante, il servizio telematico è concepito secondo il paradigma 
“glocale”, a complemento del servizio AICA nazionale www.aicanet.it, allo scopo di:  
 

 Soddisfare esigenze associative specifiche della Comunità di Soci che fa riferimento alla 
Sezione Territoriale. 

 Condividere servizi telematici a valore aggiunto (segnalazione eventi locali, agende 
personali e di gruppo, ecc.) con le altre Associazioni e Cittadini, sul territorio. 

 Migliorare la visibilità dell’associazione a livello locale. 
 


