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ALFABETIZZAZIONE

Il Dpcm non ferma
l'evento Digitalmeet
che adesso diventa
interamente digitale
PADOVA

Si trasferisce tutta sul web
l'ottava edizione del Digitalmeet. La più grande kermesse di alfabetizzazione digitale delPaese, proprio nel giorno dell'anteprima, si ritrova
a dover seguire le nuove diretrive sul distanziamento sociale dettate dal Dpcm di domenica sera.
Con rapidità esemplare,
tutti gli eventi previsti in presenza sono stati riconvertiti
online, con due modalità: la
prima usa le piattaforme internazionali e si esplica nei
collegamenti da remoto, la
seconda mantiene il dibattito previsto in origine, masenza avere una platea fisica davanti,che saràinvece collegata online. «Siamo forse il primo caso di evento in Italia ad
aver cambiato identità così
velocemente» dice Gianni
Potti, fondatore di Digitalmeet «Noi che abbiamo sempre professato l'alfabetizzazione digitale,ci siamo trovati preparati.Fortunatamente
già una parte degli appuntamenti previsti, circa il 70%,
era in modalità webinar. Ora
possiamo dire di essere digitali al 100%:avremo la possibilità di raggiungere una pla-

tea molto più vasta. Questa è
la nuova normalità a cui ci
dobbiamo adattare e con cui
dobbiamo convivere».
Saranno completamente
virtualizzati dunque anche i
due eventi di oggi: sia quello
delle 11 dal titolo "Nuovi
strumenti e servizi digitali
per il lavoro"che vedrà la partecipazione del direttore generale di Infocamere Paolo
Ghezzi e di quello di Veneto
Lavoro Tiziano Barone, sia
quello previsto in Aula Magna al Bo alle 17,30. Nulla
cambierà in merito agli ospiti e ai temi trattati: la digistar
Alec Ross,già consulente per
l'innovazione alla Casa Bianca durante la presidenza
Obama,dialogherà con il direttore dei quotidiani veneti
del gruppo GediPaolo Possamai per presentare il suo libro "Il nostro futuro. Come
affrontare il mondo dei prossimi vent'anni". In presenza
virtuale ad introdurre l'evento Rosario Rizzuto, rettore
dell'Università di Padova, e
Gianni Potti,founder di Digitalmeet.Interverranno Gianni DalPozzo,Ad di Considi,e
Antonella Candiotto, presidente di Galdi.
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