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La Stampa vince il bando 
per il giornalismo digitale 

il progetto: uno spazio ai lettori per vivere le notizie in prima persona 

Buone notizie per il 
mondo dell'informa
zione e per La Stam

pa. Il nostro giornale si è in
fatti aggiudicato uno dei fi
nanziamenti concessi nel 
quadro del bando del Digltal 
News Initiative Fund di Goo
gIe, che per il secondo anno . 
premia la realizzazione di 
progetti digltall innovattvi 
nel settore editoriale. Il pro
getto premiato - .merso in
sieme ad altri da un iungo e 
severo processo di selezione 
da parte del Conelglio del 
DNI Fund - si chiama THE 
ROOM. Anche grazie al so
stegno flnanziarlo di del fon
do, La Stampa realizzerà 
dunque uno o più spazi spe
cialmente attre.zatl - Il pri
mo nascerà a 'Ibrino - dove 
offrire ai "lettori" una -espe
rienza coinvolgente e del 
tutto nuova di giornalismo 
«immerslvo~. Grazie n 
schermi ad altissima defini
zione, un audJo di eccezIona
le qualità, sistemi di realtà 
vtrlun.le e "realtà aumenta
ta", l'utante di THE ROOM 
potrà letteralmente .vlve
re.le notizie e ·gli.eventl. 
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La redazione centrale della Stampa, a Torino 

t! nell'ottobre del 2015 che Il 
col08so digitale Google, attra
verso il Digitai Ne)Vs Innova
tlon Fund ha lanciato un ban
do rivoito ai media di tutta Eu
ropa. L'obiettIvo era quello di 
supportare l'innovazione nei 
settore deli 'editoria digitale 
del Vecchio Continente, e fa
vorir. grazie a finanziamenti 
lo sviluppo di progetti In gra
do di produrre con modalità 
nuove e originali contenuti 
giornalistici affidabili ed auto
revoli. E come era già avvenu
to nei 2015, anc!!e quest'anno 
La Stampa ha 1lvuto l'onore di 
veder premiato li suo proget
to, selezionato nel «Round 2» 
del bandO dal Consiglio dei 
Fondo Insieme ad altri 124 
progetti (nove quelli italiani) 

Premiata l'idea di cc(atchy» 
Compass, bussola per news 
_ Il prototipo "Compass", della start 
up itali@naCatchyha ricevuto un finan
ziamento dal fondo Google DNI. Ca
tchy, di cui è fondatore il giornalista 
Gianni Riotta, si occupa di Big Data, 
'anallsl delle reti, costruzione di modelli 
per lo comunicazione digitale e ha colla
borato con "La Stampa". "software di 

. "Compass" analizz@rà e rintraccerà at· 
traverso un algoritmo le "fabbriche" di 
notizie false, e durante le crisi e le emer· 
genze' permetter~ al cittadini come ai 
professionisti dell'informazione di 
orientarsi fra le bugie onllne. . 

I LETTORI DE LA STAMPA DONANO 2 MILIONI DI EURO E' manceto E' mancata 

Da Specchio dei tempi 
la scuola per Arquata 

I_ ,'_ ., .,;..' ...... .....,.......~ '" 
coseUOl..A J\OVAlA I!l. ~TO. 

La realizzazi~ne chtederà 120 giorni 

TORINO 

La Fondazione La Stampa
Specchio del tempi di Torino. 
la Wolf Haus. di Campo Thu
reS (Bolzano) hanno sotto
scritto Il contratto finale per 
la costruzione del blocco scuo
le definitivo ed antisismico di 
Arquata del Tronto, U comune 
ascolano distrutto dnI recenti 
terremoti In Centro Italia. 

La firmalinale è stata appo
sta dai presidente doila fonda
zione torin .... Lodovlco Pas
serin d'Entraves e dal diretto
re commerclaie di WolfHause 
Vanni Bottaro. L'azienda altoa
tesina, ieader in Italia nel set
tore delle eeocostruzloni in 
prefabbricato antisismico, re
allzzerà l'opera suJla base del 
progetto elai?",=to. da,llr: Bull-

nl) è stimato In 120 giorni da 
quando vigili del fuoco e Prote
zione Civile metteranno a dispo
sizione l'are •. Ragionevolmente 
si ritiene che la nuova struttura 
scolastica potrà essere messa a 
disposizione dei bamblnl di Ar
quata al termine dene vacanze 
pasquall o neile settimane im
mediatamente successIve. 

n progettlsta, l'ingegner Pa
olo Panetta di Buildings, ba 
puntuallzz.nto~ «Lletamento ge.
nerale che ha caratterizzato il 
progetto è stato l'utilizzo di tec
niche costruttive dena bioar
chltettura, ai nne di garanti"e 
una qualltà abitativa comples
siva sostenibile dal punto di vi
sta energetico ed ambi.ntale • . 

n valore complessivo dell'ope
. ra è di quasi 2 milioni di euro,ln
teramente fmenzlato dal lettori 

Giuseppe Bonfratello 
(Pino) 
anni 85 

Lo annunciano Il fratello Adolfo, I ni· 
poti e la famiglia. Funerali sabato 19 
or. 10 presso il Tempio "den. eterna· 
zion!!', corso Novara. 
• Torino, 16 novembre 2016 

O.F. Astra · tel. 011 .280901 

Ciao PINO, Sol nato per tutti noi un 
gr.nde Dirigente. un grande amico. 
Sentiremo la tua mancanza, U1SP non 
potr~ mai dimenticartI. 1 tuoi amlcl di 
UISP Torino. della Lega Calcio e delle 
Polisportlvlt. 

E' mançolllta serenam.nt~ 

Paola Brizi 
ved, Capaldl 

l o .nnunaano I figli : Giacomo con 
Antonia, Francesco. Maria Paola Si· 
monetta con Giovanni. Antonio (on 
Ange'a, Giulia. e Giuditta. 
• Torino, 17 novembre 2016 

Carissima Simonetta, tutta la Tekka ti 
• vIcina con .ffeno. 

Profondamente addolorati sono vicini 
con affetto a Simonetta e famiglie 
Enzo, F. rnanda, Manolo, Raffaella . 

E' manc.to 

. Enrica Mazzucco 
vedo Perettl 

.nni92 
lo annunciano la sor.Ua fio rlna, J 1'11· 
poti Edo e Roberto, parenti tutti. S. 
Rosario oggi 18 corro ore 18,45 fI Fu· 
nerall sabato 19 alli ore 10,30 par· 
rocchla Gesù Nallrlno, La present •• 
partecipazione e ringrezlamento. 
• Torino, 18 novembre 2016 

O.F. Domus· Torino 

e' mancata all'e ffetto del suoI cari 

Nella Bollo Gonella 
lo annuncl.no i figli Poolo e Fulvio 
con le rispettive famIglie. Parrocchia 
NativiU di Maria Vlrgine, Pozzo 
Stra~.a: S.0':l.to ~~sa~o .0 ... 991 ore 18; Fu· 

Maria Grazia Chiornio 
ved, Ferrus 

'l o annunciano la sorella lIlia na con 
GID~~io, te nipoti Simonetta, Elena. 
(risMe e parenti tuttI. Funerali sa p 

bato 1 gore 11 parrocchia Madonna 
dI PompeI. viII San Secondo 90. Rosa· 
rio venerdi 18 atte orO' 18 nena steSSI 
parrocchia . 
- Torino, 11 no .... mbre201 6 

O.F. Artra· tel. 011 .280901 

E' mancato 

Luciano Vighetti 
lo annuncia la mogHe Rosa con tutti 
I suoi can, funera li sabato 19 novem· 
bre ote 10,30 parrocchia Reaglie, 'Un 
sentito ringraziamento al dottori 
Rauco e Gerblno e a tutto lo staft On
tologlco dell'ospedale Cottolengo. 
• Torino, 17 novembre 2016 

O.F. San Paolo· tel. 01 1.389264 

E' mancata fa 
Dottorlsse 

Margherita Maschletto 
ved.Demaria 

l'annundano Il flgUo Luca, la ~o~lIa 
leUa, partntl tutti. Funerali S{l.batc 19 
novembre ore 10,15 parrocchia S. lo
renzo, Venaria. 
• Orbassano, 16 novembre 201 6 

presentati da media e case 
editrici In 25 paesi europeI. l 
124 progetti risultati vincitori 
godranno di finanziamenti 
per un ammontare comple .. i
vo di 24 mUloni di euro. 

Come detto, La Stampa ba 
scelto di partecipare al bando 
del «Round 2. della DNI con 
un progetto partlcoiarmente 
innovativo, THE ROOM un 
progetto messo a punto da R0-
berto Glovannln!, curatore di 
La Stampa-Tuttogrsen, il ma
gazine e il canale dedicati ai ta
mi dena sostenlbllltà e del
l'ambiente, e dal giornalista 
Emanuele Bompan. Un pro
getto che è stato premiato dai 
Consiglio d.l Fondo della DNI. 

THE ROOM .arà dunque 
uno spazio fisico attreiz~to in 
cui I iettorl potranno vivere 
una coinvolgente quanto inw 
novatlva esperienza di giOr
nalismo dmmersivo». Un 
giornalismo caratterizzato 
da una densità dei contenuti 
informativi - tipica dena tra
dizione dei grande giornali
smo e del grande racconto del 
quotidiani - ma anche da 
grande .spettacolarità, coln- . 
volgi mento, interattlvltà. 
Dunqu., il quotidiano che si 
rinnova e cerca nuovi lin
guaggi: ma senza. sacrificare 
qualità e approfondimento, 
c81·atteristfche Ch8 spesso è 
difficile ritrovare nelia tr.di-

E' m.\lII'IClta 

Annunziata Cautiero 
vedo Esposlto 

Perorar{ telefonare 14 · 18, 
• Torino, 17 novembrl 2016 

Giubileo 011 .8181 
assistenza e professionallt6 

E' mancato 

Romano Turi 
Lo annuncia la famiglia, Per orerl te
lefonare 14 • 18. 
- Torino, 17 novernDre 2016 

Giubileo 011 .8181 
a5Sistenza e professionalità 

ANNIVERSARI 

8eppe e Maria Sara ricordano con 
affetto e rimpianto 

Salvatore e Concetta 
Fragalà 

Una Messa di Suffragio $arA c'elebrata 
domenica 20 novembre 2016 alle ore 
11 presso la cappella del Mercanti . 
. Torino, 17 novembre 2016 

Laura Peinettl 
Ti·porto·una·rosa·roua , 

2016 

l' 

ConTHEROOM 
vogliamo cercare di 
trasportare nel XXI 
secolo e nel!' era 
digitale il racconto, 
la tradizione e 
l'autorevolezza del 
grande giornalismo 

Maurizio Molinari 
Direttore La Stampa 

zionaie Informazione televisi
va, o nella informazione oggi 
fruibile sul Web. Gli utenti po
tranno cos\ seguire in un am
biente 'specialmente concepi
to servizi giornalis tici realiz
zati su misura e con tecniche 
aVlU'}zate sui grandi temi che 
dettano l'agenda dei paesi e 
del popoli: li cambiamento 
climatico, ie crisi delie migra
zioni, i conflitti geopolitici, ie 
guerre che incendIano)1 mon
do e tutti i grandi' eventi. Te
mJ complessi, che richiedono 
una narrazione complessa e 
di tipo nuovo e diverso, 

li lavoro di realizzazione 
dei progetto avrà Inizio a par
tir<> dal gennaio del 2017. 

.Slamo particolarmente fe-. 
Iici per ques.to nuovo ricono
scimento dei Digitai NOW5 Ini
tiative Innovatiofi Fund, che 
ba ritenuto di inserire il pro
getto de La Stampa tra quelli 
finanziati In questo secondo 
round - ha dichiarato Mauri
zio Mollnari, direttore edito
riai'l..di Itedl e direttore de La 
Stampa - Con THE ROOM 
vogliamo cercare di traspor
tare nel xxr secolo e nell'era 
digitale il rncconto, I. tradi
~lone e l'autorevolezza del 
grande giornalismo. Faremo 
tta,U necessario e Javorere
mìJlrodo perché questa scom
meSsa abbia successo)t. tlt It.) 

i Il Lottò 
ConarnoN.131·GIcMdI17_2016 
Bari 79 16 60 65 75 C 496828489 

67 63 58 45 IO 
Genova 89 62 20 74 43 
Milano 81 78 12 60 40 
Napolì 10 15 25 18 29 
Palermo 16 11 10 70 5 
Boma 87 56 ~6 68 31 
Torino 73 74 40 9 55 
Venozìa 58 46 38 21 69 
Nazionale 35 73 16 78 89 
SUPERENALOTID 
eomblnazlonovin<ente 

2 20 23 numero JoI~ 29 
41 44 59 supomar 38 

MONTEPRfMI 4.111.309.20 « 
JACkPOT 48.166.466,07« . 
Nessun 6 

10e 
Numeri vincenti 

6101115164649565860 
62636773 74 78 79 8187 89 


