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chi vuole registrarsi 
 
 
   

"QUESTIONI DIGITALI"   

Autunno 2020 
 
 
  

   

Il digital divide: 
 
infrastrutturale e culturale 

  

2° Ciclo di web-conference  sull’innovazione 

digitale e sulla cittadinanza attiva. 

Incontri e confronti per analizzare ed orientarsi in un 

ecosistema digitale che si evolve rapidamente 

https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=af2a279293&e=c8b9517523
https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=db2eab5eb9&e=c8b9517523


 

Martedì 15 dicembre 2020 - ore 

18:00 - 19:30 

"Il digital divide infrastrutturale in 

ambito locale. 

Realtà e progetti in corso" 

Paola Salomoni 
- assessore alla scuola, università, ricerca e agenda digitale 

della Regione Emilia-Romagna 

 
  

- è prevista una comunicazione di: 

Cristian Ferrarini 
- dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde e Arredo urbano del Comune 

di Forlì 
sul tema: 

"L'andamento del cablaggio in fibra ottica nell’ambito del Comune di 

Forlì" 
 

Per registrarsi per la video conferenza cliccare sul link che segue, fornire i 

dati richiesti e poi accedere:  

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cW-

6OlRpQjGTvcVCaWjtKw 

 

La registrazione è libera. 

E’ prevista la possibilità di porre domande al relatore  
  

per scaricare la locandina dell'evento ==>  cliccare qui 

https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=99beafeb2d&e=c8b9517523
https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=99beafeb2d&e=c8b9517523
https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=93ab5abd31&e=c8b9517523


  

per scaricare la locandina dell'intero ciclo ==> cliccare qui 

  

 

Nota introduttiva alla web-conference. 

  

Nell’ambito di questo ciclo di incontri, dopo un primo incontro che ha indagato in 

termini generali il tema del divario digitale infrastrutturale, questo ulteriore incontro 

propone di andare ad approfondire quel che avviene nel nostro ambito territoriale: 

dalla dimensione regionale, a quella romagnola fino a quella più specificatamente 

forlivese. In particolare, si cercherà di capire qual'è lo stato della situazione e in 

quali termini è appropriato parlare di “digital divide” nel nostro territorio e in quale 

forma sta sviluppandosi la transizione per portare una connessione veloce in ogni 

posto di lavoro e in ogni casa. 

L’esperienza della pandemia cosa ha messo in evidenza in termini di evoluzione e di 

fabbisogni di questa infrastruttura strategica? 

Quali obbiettivi sono stati identificati? 

Quali progetti sono in corso e quali altri progetti si stanno profilando? 

In quali termini gli investimenti che potranno essere sorretti dal “Next Generation 

EU” potranno essere utilizzati per arrivare a migliorare le infrastrutture del nostro 

territorio? 

Quali azioni di coordinamento tra Comuni e Regione possono essere più 

compiutamente pensate e sviluppate per poter meglio rispondere alla esigenza di far 

ulteriormente evolvere questa infrastruttura e quali servizi pubblici potranno essere 

meglio abilitati? 

  

   

- Paola Salomoni - Assessore alla scuola, università, ricerca e agenda digitale 

della Regione Emilia-Romagna. È nata a Bologna nel 1966. Laureata in Scienze 

dell’Informazione presso l’Università di Bologna nel 1992 col massimo dei voti e la 

lode. Nel 1995 è ricercatrice di informatica presso la sede del Campus di Cesena. 

Dal 2001 è professoressa associata. Attualmente è professoressa ordinaria. Dal 

2015 al 2020 è stata prorettrice per le Tecnologie Digitali dell’Università di 

Bologna. Ha svolto ricerca nell’ambito dei sistemi multimediali, delle tecnologie 

per la didattica, dell’interazione uomo-macchina e dell’accessibilità delle 

tecnologie. Ha coordinato numerosi progetti di ricerca a livello nazionale, europeo 

https://nuovaciviltadellemacchine.us13.list-manage.com/track/click?u=58165107d13503cbdfaccacd2&id=877387093d&e=c8b9517523


 

e internazionale ed è autrice di oltre 170 pubblicazioni di cui oltre 40 su riviste 

internazionali. Si è occupata di informatica nella scuola per oltre 20 anni.  

 

  

 

 
Per informazioni:  

info@nuovaciviltadellemacchine.it  telefono 335 6372677 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

----------------------------- VISITA IL SITO 
WWW.NUOVACIVILTADELLEMACCHINE.IT ----------------------------------------- 

E' possibile accedere ai materiali degli eventi effettuati -----------  

 

 

 

Questo messaggio è inviato con preghiera di diffusione. Tutti i destinatari di questa newsletter sono in copia 

nascosta (Privacy L.75/96). Può verificarsi la possibilità che il messaggio pervenga a persone non interessate. In 

questo caso è possibile effettuare la cancellazione dalla mailing list usando il link sottostante. 

cancellami dalla mail  
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