
Programma Digital Ethics Forum 2022

Mercoledì 23 novembre

13.00 -14.00

Introduzione di Sloweb… aspettando Luciano Floridi

Presenta: Norberto Patrignani

14.00 -16:30

Istituzioni: norme e servizi essenziali

● Cosimo Accoto: Il mondo simulato (key lecture)

● Mauro Filippi: Progettare servizi pubblici digitali equi, usabili e
accessibili

● Enrico Capirone: Fondi PNRR per la digitalizzazione dei
Comuni: un'occasione mancata?

● Ugo Pagallo: I costi sociali del sottoutilizzo dell'AI in ambito
sanitario

● Maurizio Bulgarini: Impatti ed opportunità del GDPR



● Anna Vaccarelli: Digital Divide: Il ruolo dell'istruzione per
formare cittadini digitali consapevoli

● Don Moreno Filipetto: Buone pratiche:  formare i giovani alla
relazione e comunicazione digitale attraverso l'acquisizione di
competenze tecniche

● Peppino Ortoleva: Le istituzioni educative, le emergenze di
questi anni e le occasioni perdute

Moderano Anna Pisterzi e Gianni Garbarini

Giovedì 24 novembre

9.00 -11:30
Organizzazioni: sostenibilità, identità, fiducia e qualità dei dati

● Antonio Baldassarra: La sostenibilità e l’etica come prospettiva
dell’industria europea nel digitale (key lecture)

● Pietro Terna: Limiti per il business online

● Miriam Redi: Il processo di formazione della "Conoscenza
enciclopedica"; affidabilità, limiti e applicazioni

● Carlo Bozzoli: Digital sustainability - l’esperienza ENEL

● Edwin Colella: La protezione assicurativa dell’identità
biometrica



● Danilo Cattaneo: Il Digital Trust come base per una cittadinanza
digitale più sicura, inclusiva e sostenibile

● Shalini Kurapati: Privacy and Fairness enhancing Synthetic
Data for advancing business AI (in inglese)

● Tom Greenwood: Digital technologies and business
sustainability (in inglese)

Moderano Franco Marra e Lucia Confalonieri

14.00-16:30
Utenti: da consumatori a cittadini responsabili

● Tim Frick: Sustainability in digital design. Groups for
Environmental Standards for the Internet (in inglese)

● Katrin Fritsch: Story, lessons learned, recommendations for
Sloweb (in inglese)

● Federica Giaquinta: Storia e ambiti di iniziativa per il digitale
etico nella nostra società

● Antonio Alessio Di Pinto: Iniziative di riuso strumentazione
elettronica

● Giuseppe Giorgio Pacelli: Lotta per l’accesso - Progetto per
SPID gratis per tutti



● Renato Pocaterra: Dipendenze dagli strumenti digitali

● Alessandro Mostaccio: Proposte per un osservatorio sul
consumo digitale responsabile

● Rita Rocco: Proposte operative progettuali

Moderano Pietro Jarre e Nicola Bonotto


