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DIGITALmeet verso la conclusione: già 55mila contatti online nei 120 eventi finora proposti. Il
calendario termina il 28 ottobre
Padova, 25 ottobre 2020 – La “coda” programmatica di DIGITALmeet prevede alcuni
appuntamenti finali, fino a mercoledì 28 ottobre. La filosofia bottom-up che ne sta alla base –
cioè riunire le iniziative dal basso delle comunità digitali – fa sì che la partecipazione da parte
del territorio sia ampia e il calendario si allunghi.
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Oggi, domenica 25, nell’evento “La smart land digitale per la gestione dell’integrazione e
inclusione sociale”, sono stati affrontati i temi dell’inclusione e del sociale legati al digitale e
della piattaforma informatica, sviluppata dall’esperienza pratica delle prefetture e delle
cooperative sociali di Padova e Vicenza, per facilitare la gestione e i servizi ai richiedenti asilo
e il loro inserimento dopo l’accoglienza. Il digitale e la rete sono davvero democratici? Tradotto
in pratica: come può diventare strumento di inclusione sociale, evitando il rischio opposto che,
in parallelo all’espansione della digitalizzazione, concreti fattori critici come l’accesso alle
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DIGITALmeet ha affrontato questa mattina il tema con un taglio molto pratico. A partire dalle
esperienze delle prefetture venete e della cooperativa sociale Gea, nello sviluppare la
piattaforma Migraweb, l’applicativo informatico uscito dal progetto partito sulle esigenze delle
prefetture di Padova e Vicenza di mettere in rete le informazioni delle amministrazioni pubbliche
coinvolte nella gestione dei richiedenti asilo, per rendere più efficiente i servizi da offrire.
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“Nel caso dei richiedenti asilo il rischio è di trasformare persone in utenti o numeri – ha
sostenuto Alice Bruni, della cooperativa sociale Gea di Padova -. Per le prefetture di Padova e
Vicenza invece il digitale è diventato parte integrante dell’intervento sociale e le due
amministrazioni si sono prestate ad una sperimentazione che ha prodotto una soluzione
concreta”.
Caso concreto che produce indicazioni anche generali: “Le cooperative sociali hanno un
rapporto di amore-odio con il digitale. Lo vedono come uno strumento distante, di cui si fatica a
capire i benefici pratici e dove il timore di fondo resta di vedere i cittadini trasformati in semplici
utenti – ha aggiunto Bruni -. Se il digitale dev’essere democratico, serve avere una visione
capace di guidarlo in questa direzione; e bisogna spendersi in prima persona”.
Prospettiva da tener presente anche nell’accesso ai fondi Ue sui progetti di digitalizzazione: “La
concessione dei finanziamenti si misurerà nei prossimi sette anni non solo sulle capacità digitali
e sull’accesso alla rete, ma molto di più sugli effetti concreti per i cittadini. Il concetto è quello
delle Smart Communities, l’impatto che il digitale potrà avere su sostenibilità ambientale,
inclusione sociale e culturale”.
Concetti ribaditi dal prefetto di Padova, Renato Franceschelli: “Migraweb ha il vantaggio di
tenere insieme tutti gli aspetti che portano il migrante verso l’integrazione. E i fondi europei
sono un importante strumento per aiutare quei progetti capaci di lasciare un’innovazione
concreta nelle amministrazioni pubbliche a beneficio di chi deve gestire certi problemi. Nel caso
di Migraweb è successo. E il vantaggio pratico ottenuto diventa un precedente capace di
produrre innovazione continua, perché permette di chiedere ai dipendenti il sacrificio di
sviluppare ulteriori progetti di miglioramento, sapendo che ne deriveranno benefici concreti”.
Il prefetto Franceschelli ha messo in guardia anche dai rischi di esclusione sociale che i servizi
in rete possono produrre: “Da molti anni sono stati sviluppate piattaforme informatiche ad
esempio per le regolarizzazioni. E oggi la richiesta di cittadinanza può esser avanzata solo per
via informatica. Ma questo rischia di escludere chi si trovi nella difficoltà oggettiva o culturale di
poter accedere al servizio attraverso una tastiera o un computer. O spinga alla necessità di
doversi affidare a strutture di mediazione che a volte non operano in forme corrette”.

Intanto, dal 20 ottobre ad oggi i 120 eventi del programma di DIGITALmeet, organizzati in
collaborazione o con la partnership di 95 associazioni/enti/istituzioni, hanno registrato
complessivamente circa 55mila contatti online.
Un successo, per una edizione che, nel giro di poche ore, dopo i provvedimenti restrittivi del
DPCM di domenica 18 ottobre, ha repentinamente modificato tutti gli appuntamenti in presenza
convertendoli in eventi online.
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All’incontro hanno partecipato anche Cristina Piva, assessore del Comune di Padova, Gianni
Potti, founder DIGITALmeet, Dimitris Argiropoulos dell’Università di Parma, Emanuele Alecci,
presidente CSV.
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“Il digitale ci ha salvati – dice Gianni Potti, founder di DIGITALmeet -. Ce l’abbiamo fatta perché
il comitato scientifico, lo staff, gli speakers, gli ambassador, i volontari, tutti, si sono messi a
disposizione con spirito di squadra e hanno dato il massimo”. E ancora: “Abbiamo affrontato
moltissimi temi – continua Potti -: dalla sanità, alla didattica, dal lavoro all’innovazione per le
imprese. In un processo di alfabetizzazione digitale che è stato messo a terra attraverso
l’informazione e la formazione”.
Il programma dei prossimi giorni
Domani, lunedì 26 ottobre il focus è sulle start up. Come riesce una start-up a diventare una
scale-up? Cioè una società innovativa che ha già sviluppato il suo prodotto e il suo business
model e ambisce a una crescita internazionale? Con metodo e seguendo regole precise. La
scale-up è l’evoluzione naturale della start-up che si afferma nel mercato ed è pronta a
compiere un grande salto dimensionale. L’argomento è al centro del convegno digitale “Da
start-up a scale-up. Come nasce e cresce un’impresa”, organizzato a partire dalle 16,
promosso da Unicredit, Università di Verona, T2i e Investiamo sul Futuro. Nel corso
dell’incontro, sarà delineato il percorso preciso per crescere nel processo di trasformazione
imprenditoriale (Giusy Stanziola, Unicredit, parlerà dell’acceleratore di start-up Unicredit Start
Lab); verranno forniti dati sulla situazione delle start-up sul territorio (con il direttore generale di
T2i Roberto Santolamazza); verranno esposte storie di successo e fornito una sorta di
vademecum per nuovi imprenditori (con il progetto Lab4.X).
Sempre lunedì 26 ottobre si parlerà, poi, di telemedicina. “L’Uomo Connesso – La Cura a
portata di mano” (online alle 18), evento organizzato in collaborazione con Abbott, cercherà di
costruire un quadro preciso su quanto sia stato fatto fino ad oggi e sugli sviluppi del futuro
prossimo. Si discuterà di monitoraggio remoto di dispositivi impiantabili, di strumenti dedicati
alla salute, di esperienze di medicina a distanza, di big data e di infrastrutture, in una diretta
streaming coordinata da Gabriele Zanotto, cardiologo, responsabile dell’Aritmologia di Legnago
e vicepresidente di AIAC (Associazione Italiana di Aritomologia e Cardiologia), e da Maurizio
Del Greco, direttore della Cardiologia di Rovereto e coordinatore del progetto TreC_Cardiologia
del Trentino Alto Adige.
Mercoledì 28 ottobre, l’ultimo appuntamento di DIGITALmeet ha per titolo “UMANESIMO
DIGITALE: per una sustainable &digital society”. La traccia esprime l’obiettivo finale di
DIGITALmeet: raggiungere un modus vivendi dove il digitale sia “umano”, avere una visione
nuova e diversa dello sviluppo territoriale, dove il digitale e la sostenibilità aiutino a vivere meglio,
in un nuovo umanesimo che sia al tempo stesso digitale, sociale e ambientale. Intervengono
Filippo Miola (Presidente e CEO di Array System), Gianni Potti (founder DIGITALmeet), Alberto
Felice De Toni (professore di Ingegneria), Gianni Dal Pozzo (Ad di Considi) Giuseppe Caldiera
(direttore generale di CUOA Business School), Marco Pezzana (Ceo di Vitec), Roberto Masiero
(IUAV).

Tutte le informazioni sul programma e le iscrizioni su www.digitalmeet.it.
Seguite le dirette su https://www.facebook.com/DIGITALmeet/
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A partire dal 2 novembre torna anche il consueto appuntamento con i Digital Evangelist, i
volontari che diffondono l’alfabetizzazione digitale tra i cittadini in collaborazione con Aspiag,
concessionario del marchio Despar per il Nordest. La formula però è diversa: non più incontri
dal vivo nelle piazze dei centri commerciali, ma lezioni online su misura e “a domicilio”, su
prenotazione per gruppi di 3-5 persone ciascuna.

