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Digitalmeet, la cultura digitale al
centro del rilancio e della coesione del
Paese

Intelligenza artificiale, formazione, infrastrutture, cybersicurezza i
temi della nona edizione dal 19 al 23 ottobre 
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17 SETTEMBRE 2021

La nona edizione di Digitalmeet, in programma tra il 19 e il 23 ottobre promette

di essere, come di consueto, una vera e propria  nestra digitale aperta sui nuovi

L’EVENTO

Un avatar di Pinocchio che risponde in maniera autonoma alle domande ed è in

grado di mentire, salvo vedersi crescere il naso come il personaggio di Collodi.

Un’auto potenzialmente in grado di essere guidata solo dal pensiero tramite

interfaccia neurorobotica, ma anche il grande tema della connessione digitale

dei borghi e paesi sperduti, quello relativo alle donne e al loro accesso alle lauree

Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), la cybersicurezza e molto
altro ancora. 
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VIDEO DEL GIORNO

De Mari, la dottoressa No Vax sospesa si
sfoga su Facebook: "Non vogliamo quella
roba nel nostro corpo"

Un sogno chiamato Corea bloccato
dalla pandemia. Chi era Michele, il
parrucchiere di 24 anni di Seren
morto nello schianto d’auto
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GIGI SOSSO

Truffa strappalacrime al prete:
madre e figlio sono nei guai

Esercito e soccorso alpino Cnsas,
prove tecniche di collaborazione

GIANLUCA DE ROSA

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +10°C AGGIORNATO ALLE 20:17 - 17 SETTEMBRE
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orizzonti di una tecnologia che ha visto, con il Covid, un’accelerazione mai

riscontrata prima. «La pandemia nei fatti ha visto 10 milioni di italiani accedere

agli strumenti digitali» spiega Gianni Potti, fondatore di Digitalmeet e

presidente di Fondazione Comunica. «La diffusione delle tecnologie

informatiche ha visto nel 2020 un’accelerazione 7 volte superiore a quella media

degli anni precedenti nel Paese. E tuttavia ciò sembra non essere bastato ad

allontanare l’Italia dal fondo della classi ca delle competenze digitali registrate

da Eurostat. L’istituto di statistica dell’Unione Europea ci colloca infatti
addirittura in ultima posizione nell’Unione in quanto a competenze speci che in

questo campo. Un dato drammatico che ci conferma ancora una volta nella

necessità di proseguire con un programma di alfabetizzazione digitale che anno

dopo anno cresce nei contenuti e nell’interesse del pubblico».

Quest’anno il Digitalmeet seguirà tre grandi  loni, quelli appunto legati

all’intelligenza arti ciale, al ruolo delle donne nell’evoluzione tecnologica del

Paese e dell’accesso alle infrastrutture digitali da parte di quelle aree del Paese,

lontane dai grandi hub dell’innovazione che sono le grandi città industriali e

universitarie. 

«I temi proposti dal Digitalmeet sono, come sempre, molto attuali» afferma il

rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto «E l’Università per vocazione
alla ricerca e all’innovazione, come pure a causa delle necessità didattiche legate

all’emergenza sanitaria, si è confermata anche in questo caso un centro

internazionale dell’innovazione anche in questi campi». Ecco allora che alcuni

degli eventi più interessanti e curiosi in programma, per lo meno nel Veneto,

nascono proprio dalla collaborazione tra Digitalmeet e il Bo. Ma la kermesse è in

effetti un percorso fatto di 150 eventi che coinvolgerà tutto il territorio

nazionale grazie alla collaborazione con grandi università, enti pubblici e

imprese quali UniCredit, Despar, Fastweb Academy, Umana, Caffé Diemme,

MeglioQuesto, Abbott, Open Fiber, Considi, InfoCamere, Berto, Sea Milano

Airports, l’Unione nazionale pro loco italiane (Unpli). 

Prima del via, il 15 ottobre prossimo andrà in scena in Senato una preview

dell’evento in cui sarà presentato uno studio, basato su dati Infocamere, sul
rapporto che intercorre tra donne e impresa. È con una serie di iniziative di

altissimo livello, ma anche grazie all’attività di alfabetizzazione di base dei tanti

volontari che Digitalmeet sa raccogliere attorno a sé, che la nona edizione

dell’evento si candida a essere ancora una volta occasione di crescita culturale

importante attorno a un tema, quello del digitale e della tecnologia, che è

sempre più connaturato al nostro vivere quotidiano. —
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Sei proprio sicuro che
WhatsApp protegga la tua
privacy?
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