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Presentazione breve dell'-associazione DBA
Associazione culturale senza fini di lucro (non-profit) costituita nel 1990 con sede a Firenze
Il fine principale dell'-associazione è quello di contribuire a superare le nuove disuguaglianze
derivanti dalle barriere informatiche (digital divide).
E' interamente finanziata dai soci e grazie ai servizi prestati anche a terzi.
Opera nel settore dei sistemi informativi, siti web, basi, banche dati ed editoria on line, sistemi di
gestione documentale – biblioteche, archivi, mediateche digitali ed ibride - curando tutte le fasi di
produzione ed assistenza: progettazione, realizzazione, documentazione, formazione : privilegia
l'-uso di free software, open source, ecc.
Distributore italiano dei software CDS-ISIS. Segue l'evoluzione del software free e collabora allo
sviluppo ed alla diffusione di numerosi applicativi.
Fa parte della società ToscanaFormazione, una rete di agenzie formative accreditate con sedi a
Firenze, Livorno, Arezzo, Grosseto e Siena dedicate alla gestione di progetti di formazione continua.
Socia della Società IDEST di Campi Bisenzio, casa editrice di Liber e promotrice di attivita culturali
per bambini e ragazzi
Convenzionata con Saperfare s.r.l. che realizza lo sviluppo delle applicazioni e gestisce i relativi
servizi sotto la supervisione della DBA.
Nuovo statuto del 2000 adeguato alla più recente normativa sulle associazioni
Collabora con istituzioni internazionali come Unesco, FAO, Bireme (Biblioteca regional de medicina,
di S.Paulo, Brasil – istituto dell'OMS) sul piano dello sviluppo software e di applicativi, anche
investendo proprie risorse finanziarie.
Principali progetti realizzati come capofila o partner:
Heurisko e WinHeurisko. Interfaccia di ricerca per basi dati Isis e Winisis user friendly. Distribuzione
free.
JavaIsis. Versione java con tutte le funzionalita di Winisis. Distribuzione open source.
Winisis XML application. Le funzioni di import ed export di formati XML in database ISIS e stata
implementata nella ultima versione del software Winisis. Distribuzione free.
WinTeca. Programma di gestione dei cataloghi Teca-Isis in ambiente Windows.
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