CIPS: un'alternativa alle reti sociali commerciali

Proponente di questa demo è l'associazione Akcio International. L'associazione Akcio è
formata da un gruppo di educatori ed esperti di tecnologie dedicati allo sviluppo di strumenti
educativi liberi ed open source al servizio dei cittadini e dell'apprendimento collaborativo in linea
(OCL).
Un Sistema Informativo e Partecipativo Comunitario (SIPC, o CIPS nell'acronimo originale
Inglese) è un sistema di comunicazione mediata da computer che permette ai membri di una
comunità – per esempio, i cittadini di una certa regione o provincia – di interagire con le
informazioni che li riguardano in maniera creativa, rispettosa della privacy e senza intermediari.
Il concetto è stato sviluppato precedentemente a quello delle attuali reti sociali commerciali
(Facebook, Twitter), che si basano sulla presenza e controllo del “medium” da parte di una impresa
privata, e continua a presentare elementi di interesse e novità anche posteriormente al successo di
questi ultimi.
Lo scopo di un SIPC è di permettere ai membri di una comunità –in qualità di persone
coinvolte in un processo di apprendimento continuo– non solo di reperire le informazioni di cui
hanno bisogno ordinate secondo i criteri da essi specificati, ma di interagire con le suddette
informazioni di modo da riorganizzarle in forme più consone alle necessità della comunità stessa.
A supporto di tale processo di riorganizzazione il SIPC è fornito di un sistema di forum di
discussione che presenta elementi innovativi dal punto di vista pedagogico, al servizio
dell'applicazione effettiva di tecniche proprie dell'apprendimento collaborativo (CSCL) quali:
• struttura gerarchica degli spazi di discussione
• statistiche di partecipazione dettagliate per utente e per discussione
• strumenti di analisi avanzata dei contenuti della discussione
• strumenti di analisi delle relazioni tra i partecipanti alla discussione
• strumenti di discussione basati su messaggi audio in appoggio o totale sostituzione degli
strumenti testuali
Durante questa demo verrà presentata la prima versione pubblica di una piattaforma
software, Akcio, che implementa questo concetto teorico attraverso un software libero ed open
source, che può essere adottato da singoli, gruppi o comunità senza alcuna spesa di licenza.
Verranno inoltre forniti esempi pratici dell'utilizzo del software presi dall'esperienza di alcuni
membri dell'associazione Akcio International con partecipanti provenienti dai cinque continenti.
Akcio significa “condividere” in Esperanto.

