Tecnologia
solidale
La tecnologia
che migliora la vita delle persone
Lunedì 9 luglio 2012, ore 10
Camera dei Deputati
“Sala del Mappamondo” - Piazza Montecitorio - Roma

Invito

In questi ultimi mesi si è fatto un gran parlare di “agenda digitale” e degli effetti benefici che può avere
sul PIL e sull’occupazione.
C’è però un altro aspetto dell’agenda digitale che nessuno considera: il modo in cui la tecnologia rende
migliore, cioè più umana, la vita quotidiana delle persone in difficoltà e facilita l’azione di quanti si
prodigano accanto a loro.
La prima edizione di “Tecnologia solidale” vuole mettere al centro il lato B, vale a dire il lato “buono”
dell’agenda digitale. Un aspetto inedito ma non meno importante e coinvolgente per la vita di milioni
di persone.

Organizzatori del convegno:
Antonio Palmieri, 51 anni, milanese, sposato, un figlio, deputato commissione cultura,
esperto di comunicazione politica e istituzionale.
BITeB, (Banco Informatico Tecnologico e Biomedico) ha reso la tecnologia strumento
di solidarietà per le persone e le aggregazioni sociali (Associazioni, Cooperative, ecc.) fin dalla sua
fondazione.
Ha cercato di farlo dando una nuova vita a tecnologia dismessa (Personal computer, Apparecchiature elettromedicali, ecc.) e allacciando relazioni con Aziende, attraverso il programma TechSoup,
perché il settore Non Profit potesse beneficiare di Nuove Tecnologie in modo quasi gratuito.
Il BITeB è editore del mensile “Responsabilità Sociale & Tecnologia Solidale”.
In collaborazione con:
Associazione culturale “Il Cortile”, Club “L’inguaribile voglia di vivere”, “Techeconomy.it”
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La tecnologia
che migliora la vita delle persone

Apertura lavori: Maurizio Lupi, Vicepresidente Camera dei Deputati
Coordina i lavori: Antonio Palmieri, Deputato, Commissione cultura

Programma

Prima sessione:

Non profit e imprese tecnologiche: una alleanza che fa crescere tutti
Partecipano:

Stefano Sala, Presidente BITeB
Roberta Cocco, Direttore CSR Microsoft
Dara Westling, Vice President Development TechSoup Global
Angelo Villani, Responsabile Progetto San Paolo Social Network
Maria Cristina Farioli, Director Business and Innovation Development IBM
Saverio Tridico, Direttore Affari Pubblici e Legali Vodafone Italia
Seconda sessione:

La tecnologia solidale possibile: esperienze e iniziative che migliorano la vita
Apertura
sessione:

Mario Calderini, Consigliere del ministro dell’Istruzione, Coordinatore del gruppo di lavoro
Smart Communities nella cabina di regia per l’Agenda digitale.

Partecipano:

Roberto Scano, International Webmasters Association, Consorzio W3C		
Stefano Epifani, Fondatore e Chief Editor Techeconomy.it
Giambattista Parigi, Presidente Centro per la Cooperazione Internazionale - Università di Pavia
Roberto Bonu, Presidente Web Italia onlus
Ivan Venturi, Presidente Ticonblu
Roberto Vitali, Villageforall.it
Roberto Basso, Fabrizio Trentin, Fondatori Shinynote.com

Chiusura lavori:

Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea,
Commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria

Si prega di confermare la presenza entro il 4 luglio* a: BITeB – info@biteb.org – tel. 02-5530.0873
*La Camera richiede la consegna dell’elenco dei partecipanti all’evento entro questa data

