
AICA, Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico, è la più importante 
associazione nazionale di 
professionisti di informatica.

Fondata il 4 febbraio 1961, AICA è una Associazione 
non a scopo di lucro che ha come finalità principale 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. AICA costituisce un luogo di 
incontro e di collaborazione fra 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. Per questa sua capacità di aggregazione, 
AICA è la sede ideale per dibattere sia il tema dello 
sviluppo professionale degli informatici che quello 
della diffusione della conoscenza degli strumenti 
informatici a strati sempre più ampi della popolazione.
Le multiformi attività di AICA sono impostate con una 
visione che tiene conto delle caratteristiche del nostro 
paese inquadrandole e avvalendosi però delle 
esperienze maturate e delle iniziative in atto nel resto 
del mondo.
Infatti AICA è federata a IFIP, International 
Federation of Information Processing, ed al CEPIS, 
Council of European Professional Informatics 
Societies. 

 
  

  CEPIS Council of European 
Professional Informatics 
Societies 
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Associazioni Scientifiche e 
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 LA MISSIONE  

Quale è: 
"Essere il principale forum culturale italiano nella costruzione della Società dell'Informazione"  

Chi la svolge: 
I soci e, più in generale, i professionisti di informatica.  

Con quali strumenti:  

• convegni, seminari, tutorial  
• pubblicazioni  
• partecipazione e promozione di ricerche e studi  
• presenza in organismi internazionali con obiettivi analoghi al proprio  
• realizzazione di "progetti" (di cui un esempio è ECDL, European Computer Driving Licence)  

... e con quali mezzi:  

• con l'attività volontaria dei propri soci  
• con il contributo culturale di chi condivide gli scopi dell'Associazione  



• con il contributo economico dei soci e degli organismi pubblici e privati che di volta in volta valutano 
positivamente le iniziative dell'Associazione 

 STRUTTURA  

AICA è governata da un Consiglio Direttivo Centrale, eletto dall'Assemblea dei Soci, 
nel cui ambito vengono elette le cariche sociali. 

Le attività dei soci sono strutturate in senso tecnico per Gruppi di Lavoro, e in senso geografico per Sezioni 
Territoriali. 

Il supporto organizzativo è fornito dalla Segreteria Centrale presso la sede di Milano. 

 I SOCI  

Chi sono 
Individui o enti interessati agli scopi della Associazione 

Sono previste diverse forme di associazione:  

• Affiliato: è la normale categoria di ingresso nell'Associazione dei soci individuali.  
• Ordinario: è il Socio con pieni diritti che può accedere a questa categoria purchè abbia una documentata 

esperienza professionale.  
• Juniores: sono soci studenti per i quali sono previste facilitazioni per l'accesso e quote di iscrizione 

ridotte.  
• Enti o imprese possono invece associarsi come Collettivi o Benemeriti in base al sostegno che danno 

all'Associazione.  

Come si diviene socio 
Presentando la domanda per la categoria prescelta e pagando la relativa quota annuale. 

Diritti del socio 
Oltre al diritto di partecipare alla vita associativa e alle cariche sociali secondo le modalità previste per le 
diverse cariche, i soci:  

• ricevono gli inviti per manifestazioni sociali e per quelle di organismi collegati, alle quali possono 
partecipare, normalmente, a condizioni economiche facilitate.  

• ricevono gratuitamente la rivista dell'Associazione  
• possono sviluppare nell'ambito della Associazione iniziative nuove con il supporto organizzativo di 

volta in volta approvato dal Consiglio Direttivo Centrale. 
• possono iscriversi ad Associazioni consorelle europee ed alle americane IEEE Computer Society e 

ACM, senza dover presentare la documentazione professionale normalmente richiesta, e con 
facilitazioni economiche.  

 LE ATTIVITÁ  

Congressi 
Il Congresso AICA è da oltre 40 anni l'appuntamento annuale per fare il punto sull'informatica Italiana e 
approfondire temi di particolare attualità.  

I gruppi di lavoro 
Hanno il compito di approfondire temi tecnici, scientifici o di interesse sociale attraverso convegni, seminari, 
studi di settore e dibattiti. 



Esempi di temi trattati 
Basi di Dati  
Ingegneria del Software 
Servizi informativi on-line e Internet 
Storia ed epistemologia dell'informatica 
Informatica e Didattica 
Open Source 
Web Learning 

Le sezioni territoriali  
Organizzano a loro volta manifestazioni a carattere generale o locale nelle forme più adatte a consentire 
l'incontro fra soci o anche, in senso più ampio, con chi è interessato a specifici argomenti. 

Le pubblicazioni 
AICA pubblica la rivista trimestrale "Mondo Digitale", inviata gratuitamente a tutti i soci e un notiziario 
mensile on-line. 
In occasione dei Congressi, delle diverse iniziative dei Gruppi di Lavoro e delle Sezioni vengono pubblicati gli 
Atti. 

Le collaborazioni 
AICA è aperta alla collaborazione con altre associazioni e istituzioni. Ad esempio:  

• Università degli Studi di Siena per il dottorato di Ingegneria ( www.dei.unipd.it )  
• CMG - Computer Measurement Group per la valutazione delle prestazioni dei sistemi ICT  

( www.cmgitalia.it )  
• MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( www.miur.it )  
• CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica ( www.clusit.it )  
• ALSI - Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione e Informatica ( www.alsi.it )  
• AIP - Associazione Informatici Professionisti ( www.a-i-p.it )  
• Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" promuove LA PRIMAVERA 

DELLA SCIENZA  

I progetti 
A titolo di esempio citiamo: 
DIDAMATICA - Studi e Ricerche sul Software Didattico 
ECDL - European Computer Driving Licence 
EUCIP - European Certification for Informatics Professionals 
Olimpiadi Internazionale dell'Informatica 

 COME CONTATTARE  

PER CONTATTARE AICA: 
Segreteria 
Piazzale Morandi, 2  
20121 Milano - P.le R. Morandi, 2  
Tel.: 02 784 970 o Fax 02 760 157 17  
e-mail:aica@aicanet.it  

   
 


