Percorso tematico
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4,0
Idee e progetti per le smart city
venerdì

27

FONDAZIONE SAN CARLO
Chiesa, Via S. Carlo, 5

settembre

27/9 - ore 11,00

Artificial intelligence vs humans – Conferenza inaugurale2 0 1 9
La conferenza introduce i temi della manifestazione da molteplici punti
di vista: la frontiera della ricerca universitaria e le possibili applicazioni,
Artificial
l’impatto sulla società e le priorità dellaHumans
commissione europea,Intelligence
il panorama
nazionale e la prospettiva delle imprese e dei diversi livelli istituzionali.
● AI verso il 2030, Lectio Magistralis di Rita Cucchiara, DIEF – Unimore
27/28/29 settembre
Interventi di: Roberto Viola, DG ConnectModena
– Commissione
Europea ,
Gianni Dominici, Forum PA

sabato

28

SPAZI OFF

PALAZZO DEI MUSEI, Sala Ex Oratorio
largo Porta Sant'Agostino 337

PALAZZO COMUNALE

GALLERIA EUROPA, Piazza Grande, 26

settembre

27/9 - ore 14,30

venerdì 27e sabato 28/9 non stop

Come avviare un progetto di Smart City,
workshop dedicato agli operatori della PA a
cura di Fondazione Comunica

Modena smart city: reti, servizi e progetti per la
trasformazione digitale del territorio
I visitatori potranno comprendere quali sono gli strumenti
indispensabili per dialogare con la PA e accedere ai servizi nel
modo più efficace.

LABORATORIO APERTO

Viale Buon Pastore, 43

28/9 - ore 11,00

Nuove sfide per la città intelligente, tavola rotonda,
Unimore e Comune di Modena, con: Luigi Di Marco, ASvIS e
AIAS, Luca Chiantore, Comune di Modena, Andrea Chiozzi,
Alchimie Digitali, Modera Laura Po, Unimore

28/9 - ore 14,30

Welcome to Modena 2029
Premio alle idee del futuro sul turismo, a cura del Comune di Modena - nell'ambito dell'evento "’Umanesimo
nell’impresa 4.0" Fase finale del percorso di selezione
di idee sul futuro del turismo a Modena promosso da
Comune di Modena e Laboratorio Aperto di Modena.

FONDAZIONE SAN CARLO

Teatro, Via S. Carlo, 5

28/9 - ore 17,00

Comunicazione politica e social media
Incontro con Sofia Ventura, Unibo e Massimiliano Panarari,
saggista e consulente di comunicazione politica. Introduce e modera: Giuliano Albarani, presidente Fondazione San Carlo. Verrà
affrontato il tema dei cambiamenti avvenuti nella comunicazione
politica dopo l’avvento di Internet e dei social network.

ore 18,00

Smart Partecipation, workshop a cura del Centro Culturale
Ferrari. Lo smartphone come mezzo per costruire una reale
cittadinanza attraverso competenze digitali.

domenica

29

settembre

FONDAZIONE SAN CARLO
Chiesa, Via S. Carlo, 5

29/9 ore 16,30

Tecnologia vs Umanità,
Lectio Magistralis di Gerd Leonhard
Pensatore visionario inserito da Wired Magazine tra le cento
persone più influenti in Europa già nel 2015, Gerd Leonhard si
definisce «futurist»
“Siamo in uno snodo cruciale nell’evoluzione tecnologica. Il
cambiamento diventerà esponenziale, inevitabile e irreversibile. È la nostra ultima possibilità di decidere fino a che punto
permetteremo alla tecnologia di plasmare le nostre vite” .

Per il programma completo consulta il sito: www.modenasmartlife.it - Per informazioni: segreteria@modenasmartlife.it

