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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Festival di Informatici Senza Frontiere  

annuncia il panel dei primi relatori 
 

Fra i nomi anche Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda 

Digitale – Presidenza del consiglio dei ministri e Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e 

social media manager di trasmissioni come SuperQuark e La Grande Storia 

 

 

Milano, 04 luglio 2019. Torna anche quest’anno a Rovereto (TN) dal 17 al 19 ottobre ISF il 

Festival di Informatici Senza Frontiere. Una tre giorni che prevede oltre 40 talk, incontri, 

laboratori e mostre per sensibilizzare sull’impatto sociale dell’innovazione e sull’utilizzo etico 

delle nuove tecnologie.  

 

Attiva fin dal 2005, Informatici Senza Frontiere si pone l’obiettivo di usare le conoscenze 

informatiche come strumento per aiutare chi vive in condizioni di povertà ed emarginazione e 

fornire opportunità di inserimento sociale alle categorie disagiate. Nel corso degli anni ha 

realizzato progetti in paesi in via di sviluppo, allestendo strutture e laboratori informatici e 

fornendo software gratuiti per gli ospedali, creato applicazioni e dispositivi gratuiti per le 

persone disabili e promosso corsi di informatica (di base e avanzati) per anziani e persone che 

vivono in condizioni di disagio.  

 

Il festival fin dalla sua prima edizione è stato un’occasione di analisi e confronto sui più 

importanti temi dell’attualità, dell’economia e dell’innovazione sociale, ma soprattutto sul ruolo 

sempre più crescente del digitale nella cultura e nella società. Il focus di quest’anno sarà 

l’impatto che l’innovazione ha sulla società e sul suo sviluppo, con un ricco panorama di ospiti, 

che spaziano da professori e ricercatori nell’ambito informatico e sociologico, a giornalisti e 

scrittori, a membri dell’ISTAT.  

 

Fra gli interventi più attesi, c’è quello di Luca Attias, Commissario Straordinario per 

l'attuazione dell'Agenda Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro del Team 

per la trasformazione digitale, da anni impegnato nell’introduzione e nello sviluppo a tutti i livelli 

di una “cultura della società dell’informazione” e Guido Scorza, esperto di diritto delle nuove 

tecnologie, anch’egli membro del team.  

 

Diversi gli autori presenti: Alessandro Lolli, giovane scrittore e giornalista romano, autore di 

La guerra dei meme, un fenomeno nato da una scienza sviluppatasi più di 40 anni fa, che si 

presenta ora come linguaggio vero e proprio, con codici e obiettivi determinati. Il ricercatore 

Marco Fasoli, con Il benessere digitale e Roberto Basso, autore, con Dino Pesole, di 

L’economia percepita – Dati, comunicazione e consenso nell’era digitale.  

 

Erika Martonato, Matteo Brunati ed Eusebia Parrotto parleranno di storie di civic hacking, 

di come gli informatici possono mettere il loro talento a disposizione della risoluzione di 

problemi di interesse sociale. 
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Alessandra Vitullo, ricercatrice della Fondazione Bruno Kessler racconterà il progetto DICO-
DI-NO DIsCOrsi d’oDIo e culture giovaNili On line, che ha l’obiettivo di promuovere una 
riflessione sugli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e la violenza verbale nei confronti 
delle minoranze religiose, con particolare attenzione all’analisi degli hate speech diffusi 
attraverso il web, i social networks e i media in generale. Un invito a “Dire di no” alla chiusura 
e all’intolleranza per “dire di sì” alla conoscenza, all’incontro e al dialogo.  
 

Vario anche il programma dei laboratori, in particolare quelli riservati a bambini e ragazzi, che 

spaziano dalla realtà virtuale alla programmazione scratch, dalla robotica all’internet delle 

cose, con il coinvolgimento anche di scuole del territorio. 

 
Non solo, sul palco saliranno anche Carlo Vaccari, direttore di ricerca presso l’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT), Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e social media 
manager di trasmissioni come SuperQuark e La Grande Storia, Francesca Rossi, che si 
occupa di intelligenza artificiale da trent’anni ed è ora Global Leader sull'Etica dell'IA presso 
IBM e molti altri.  
 
Tantissimi ospiti per una tre giorni ricca di talk, laboratori, mostre e incontri, per discutere di 
tematiche quali l’alfabetizzazione informatica presso tutte le fasce della popolazione e in 
particolare quelle più svantaggiate, la progettazione open source, il ruolo dell’informatica nella 
cooperazione allo sviluppo, le difese contro cyberbullismo e fake news, la tecnologia per 
migliorare la vita di anziani e persone affette da disabilità. 
 
 

Di seguito l’elenco completo dei relatori a oggi confermati: 
 

 Norberto Patrignani, Prof. di Computer Ethics Politecnico Torino 

 Luca Attias Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Team Digitale e Guido Scorza, anch’egli 

membro del team 

 Federica Pallavicini, Ricercatrice al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università La 

Bicocca di Milano 

 Daniela Conti, Senior Research Fellow presso la Sheffield Hallam University, UK 

 Alessandro Lolli, Scrittore e Giornalista - Autore de La guerra del Meme  

 Francesco Profumo, Presidente FBK-Fondazione Bruno Kessler, Presidente 
Compagnia San Paolo 

 Paolo Traverso, Director of the Center for Information Technology – IRST (FBK- ICT) 

presso la Fondazione Bruno Kessler  

 Stefano Forti, Head of Unit - E-Health presso la Fondazione Bruno Kessler Francesco 
Pavani, Professore Ordinario al Centro Interdipartimentale Mente-Cervello 
dell’Università di Trento 

 Davide Bennato, Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e 
Sociologia dei media digitali all'Università di Catania  

 Erika Marconato con Matteo Brunati ed Eusebia Parrotto, Spaghetti Open Data e 

bibliotecaria Comune di Trento 

 Alberto Montresor, Docente al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione 

dell’Università di Trento  

 Rossella Gennari, Professoressa presso l’Università di Bolzano  
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 Marco Fasoli, Ricercatore al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano- 

Bicocca, autore de Il Benessere Digitale 

 Nicola De Pisapia, ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento 

 Roberto Basso, Strategy Adviser - già Presidente CONSIP - Autore di L'economia 

percepita  

 Enrico Piras con Sara Tonelli, Ricercatori presso la Fondazione Bruno Kessler  

 Alessandra Vitullo, ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler per il progetto 

“DICO DI NO”  

 Vera Gheno insieme a Bruno Mastroianni: Gheno è Sociolinguista, traduttrice, 

divulgatrice per Zanichelli; Mastroianni è filosofo, giornalista, social media manager di 

SuperQuark (Rai1) e di La Grande Storia (Rai3) 

 Gianluca Schiavo, docente presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

dell’Università di Trento  

 Pierluigi Sacco, Professore Ordinario di Economia della Cultura presso l'Università 

IULM Milano 

 Carlo Vaccari, Dirigente di Ricerca presso l’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 

 Claudio Rosazza, Informatici Senza Frontiere 

 Isabella Chiodi, Informatici Senza Frontiere  

 Dino Maurizio, Informatici Senza Frontiere 

 Marco Pasquato, Informatici Senza Frontiere 

 Claudio Pieri, Informatici Senza Frontiere  

 Francesca Rossi, Global Leader sull’Etica dell’IA presso IBM 

 

 

### 

Informatici Senza Frontiere ONLUS è nata alla fine del 2005 dall’idea di un gruppo di manager italiani del settore 

informatico che ha messo le proprie conoscenze e le proprie risorse a disposizione di un progetto di Innovazione 

Sociale per contrastare il Digital Divide, in Italia e negli altri Paesi.  Obiettivo dell’organizzazione no-profit ISF è 

utilizzare le conoscenze delle tecnologie digitali come strumento fondamentale per dare un aiuto concreto a chi 

vive in situazioni di povertà e di emarginazione o come mezzo per offrire opportunità di inserimento sociale alle 

categorie disagiate. Sito internet https://www.informaticisenzafrontiere.org/chi-siamo/    

Riferimenti per i Media  

Informatici Senza Frontiere | Stefania Costa stefania.costa@impacthub.net  
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