Festival Informatici Senza Frontiere
dal 21 al 23 ottobre 2021 – Rovereto (TN)
D come digitale
Nelle sue passate edizioni, il Festival internazionale di Informatici Senza Frontiere è stato
un contesto privilegiato di analisi e di confronto su tutti i più importanti temi di attualità
dell’economia, della cultura e della società digitale. Dal Festival sono emersi spunti e si sono
sviluppati progetti che l’Associazione Informatici Senza Frontiere ha realizzato nel tempo
grazie anche all’ecosistema di persone che ne condividono missione e valori.
Nel 2021 la tre giorni dell’Innovazione Sociale affronta contenuti cruciali legati all’impatto
che l’innovazione ha sulla società e sul suo sviluppo, con un taglio tutto al femminile
per contribuire alla diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini in un
settore storicamente sotto-rappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo
economico e sociale del nostro paese. Eppure le donne esperte ci sono.
L’obiettivo è quello mostrare il profilo delle donne nella tecnologia e, nel fare ciò, incoraggiare
sempre più giovani donne a intraprendere una carriera nelle STEM.
Si vuole contribuire quindi ad accrescere l'empowerment femminile e dare un segnale verso
l’inclusività sociale, contro gli stereotipi di genere, proprio in un paese al penultimo posto, a
livello europeo, per la percentuale di leadership femminile.
I temi affrontati - in talk, incontri e laboratori sia dal vivo sia online - saranno: il rapporto
fra l’uomo e un'intelligenza artificiale che sia inclusiva e rispettosa dei diritti, il contrasto al
Digital Divide in Italia e negli altri Paesi, la tecnologia al servizio dei disabili e degli anziani, il
pensiero computazionale come aiuto alla formazione dei bambini e dei ragazzi, la difesa verso
il cyberbullismo, l’hate speech online, l’uso etico delle nuove tecnologie, la big data era, la
didattica a distanza, il deep fake.
Questi temi verranno affrontati grazie alla presenza di ospiti prestigiose sia sul piano nazionale
sia internazionale: ricercatrici e scienziate, rappresentanti delle Istituzioni, professoresse
universitarie, giornaliste, filosofe e imprenditrici, personalità del mondo della cultura, dello
spettacolo e dello sport, esperte di informatica, docenti e studenti.
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La manifestazione coniuga sessioni divulgative e spazi di conoscenza con pratica ed
esperienze dirette per i visitatori. Fin dalla sua costituzione, infatti, l’obiettivo è stato duplice,
mostrare da un lato come le tecnologie digitali, se ben utilizzate, possano aiutare il sociale e,
dall’altro lato, educare le persone a un uso sano, consapevole ed etico delle stesse nuove
tecnologie.
Verranno, inoltre, organizzati vari laboratori dove ragazzi, adulti e anziani potranno provare ed
apprendere le più innovative tecnologie digitali.
Il Festival Informatici Senza Frontiere alla sua 5^ edizione si svolgerà a Rovereto - una delle
città più avanzate in termini di esperienze legate all’informatica sociale e immersa in un
contesto che si è sviluppato parallelamente alla crescita di realtà tecnologiche internazionali dal 21 al 23 ottobre 2021 e vedrà l’associazione Informatici senza Frontiere Aps collaborare
con l’Università di Trento (dipartimento di Scienze Cognitive e Informatica), Fondazione Bruno
Kessler, Iprase e il Comune di Rovereto, che dalla sua prima edizione sostiene la
manifestazione.
Si organizzeranno seminari e panel di discussione sui seguenti temi:
-

le implicazioni delle tecnologie digitali sulla nostra vita, in positivo ed in negativo come:
● social e fake, cyberbullismo, condizionamenti, truffe
● artificial intelligence e libertà, controllo, abitudini indotte
● cambiamenti indotti dalle tecnologie sul nostro modo di pensare, sui nostri
comportamenti e valori
● interazione tra tecnologie digitali ed altre discipline scientifiche (es. genetica, medicina,
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-

giurisprudenza, economia..)
uso "etico" delle tecnologie digitali, quali ad esempio:
● Covid: le tecnologie sono servite? Quali cambiamenti e/o contributi hanno indotto?
● tecnologie digitali a supporto dei paesi in via di sviluppo
● tecnologie per superare le barriere, per la disabilità' ed in generale per la salute
● tecnologia per la cooperazione internazionale
Il programma è in costruzione attraverso un dialogo con i partner.
Ecco alcune delle esperte che abbiamo coinvolto e che saranno presenti nelle giornate del
Festival, al Teatro Zandonai a Rovereto o in diretta streaming sul canale YouTube di ISF

Il festival si rivolge ad addetti ai lavori e curiosi, professionisti, educatori, professori e dirigenti
scolastici, e anche numerosi studenti: un festival quindi che coinvolge un’intera comunità.
Appassionati di informatica e nuove tecnologie, ma anche curiosi di tutte le età, studenti
universitari e delle scuole superiori.
Un’attenzione particolare sarà rivolta al coinvolgimento delle scuole perché i cittadini del
domani siano consapevoli che le tecnologie digitali, se ben utilizzate, possono essere utili a
migliorare la società.
Il festival è pubblicizzato in Trentino e in tutto il Triveneto e nell’area limitrofa sia con una
campagna di distribuzione materiale cartaceo (volantini e cartoline) sia con affissioni stradali.
A partire dal sito dedicato, la comunicazione è rilanciata a livello nazionale con un apposito
piano editoriale integrato sui canali di Informatici senza frontiere - social (Facebook, Instagram,
Linkedin e Twitter), newsletter interna e esterna - e dei partner, anche con un’apposita
campagna di advertising così come viene realizzata anche una campagna di diffusione
dell’iniziativa attraverso la stampa sia locale che nazionale grazie anche al supporto di Luca
Sossella Editore e cheFare.

Il sito del festival è festival.informaticisenzafrontiere.org
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