
ANNA MARINO
I lavori di domani. Un viaggio nelle opportunità del digitale
40 anni fa si pensava che il computer avrebbe rubato  
il lavoro agli impiegati, invece ha creato nuove competenze. 
Oggi la stessa paura si ripresenta per l’affacciarsi  
di intelligenza artificiale e tecnologie innovative.  
Anna Marino, giornalista e conduttrice di Radio24, illustra  
come il digitale possa trasformare le professioni di oggi.

DIGITALI
PROTAGONISTI

LUCA ATTIAS E GIANNI DOMINICI 
La locomotiva digitale
La digitalizzazione può diventare un volano importante  
per la crescita del Paese.  
Quali sono le prospettive e a che punto sono i progetti  
che la PA sta portando avanti per favorire lo sviluppo  
di imprese e cittadini digitali? 
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PRENOTA

PAOLO PICCHIO  
Cyberbullismo - Le parole fanno più male delle botte
Il papà di Carolina Picchio, morta suicida  
per cyberbullismo nel 2013, offrirà attraverso  
la Fondazione Carolina Onlus uno spunto di riflessione  
ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie per utilizzare 
la rete in maniera positiva e consapevole e prevenire 
fenomeni di cyberbullismo.

PAOLO BORROMETI
La digitalizzazione dell’informazione:  
rischi, opportunità, prospettive 
La rivoluzione digitale sta ridefinendo il mondo dell’informazione. 
Siamo sempre più connessi e le news viaggiano in modo sempre 
più rapido ed economico: accompagnare il lettore in questo percorso 
è la vera scommessa del giornalismo moderno.
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ALFONSO FUGGETTA
Cittadini ai tempi di Internet
La grande diffusione di Internet ha trasformato la società  
e la nostra vita. Come affrontarne le conseguenze, le sfide  
e le implicazioni? È necessario considerare una nuova forma 
di “cultura e cittadinanza digitali”, senza dare per scontato 
che i nativi digitali siano anche “consapevoli digitali”. 
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ERNESTO BELISARIO
Cittadino, conosci i tuoi diritti digitali?
L’avvocato Ernesto Belisario - riferimento nel mondo  
del diritto delle tecnologie e dell’innovazione  
nella pubblica amministrazione - illustra i diritti digitali  
di cittadini e imprese, spiegando come farli valere  
anche quando vengono negati.
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