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INCONTRI SOTTO LA “LOGGIA DELL’INNOVAZIONE”
(LOGGIA DEL LIONELLO)

PATRIMONIO CULTURALE E DIGITAL HUMANITIES

Quando: mercoledì 27 giugno, ore 16.30 – 18.00

Una tavola rotonda coordinata dal prof. Andrea Zannini sulle prospettive della digitalizzazione del
Patrimonio culturale sia in chiave di conservazione sia in chiave di nuove professionalità.
Intervengono: Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e
Paessaggistici, Simon Levi Sullam storico di Ca’ Foscari, già Direttore del Master in Digital
Humanities di quell’Ateneo, Alessandro Pesaro International Bomber Command Centre /
University of Lincoln, responsabile di progetti di digitalizzazione umanistica.

CreiAMO FVG - LA SOSTENIBILITÁ: UNA RISORSA
PER IL NOSTRO TERRITORIO

Quando: mercoledì 27 giugno, ore 18.00-19.30

È un momento di racconto delle migliori idee progettuali ed imprenditoriali emerse dalla call
CreiAMO FVG, un’iniziativa di A2A, in collaborazione con Impact Hub, pensata per contribuire allo
sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia. La call, costruita a partire dai bisogni emersi dagli
stakeholder presenti al forumAscolto FVG tenutosi a Udine lo scorso dicembre, è focalizzata sulla
mobilità sostenibile, sui servizi innovativi e tecnologici e le attività sportive e culturali a supporto di
un turismo sostenibile nella nostra Regione. All’interno di questo appuntamento, dedicato alla
presentazione e alla premiazione dei progetti, sarà presentato inoltre il secondo Bilancio di
Sosteniblità territoriale del Friuli Venezia Giulia.
In collaborazione con A2A
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VIAGGIO NELL’OSPEDALE UNIVERSITARIO DEL FUTURO: COME
VERRANNO CURATI I CITTADINO DI UDINE

Quando: giovedì 28 giugno, ore 16.30-18.30

La svolta epocale basata sull’innovazione tecnologica negli ultimi anni ha abbracciato plurimi
sentieri della medicina, della chirurgia e della diagnostica, traducendosi in una dinamica diversa tra
medico e paziente. Gli Autori presentano alla società civile le potenzialità offerte dalla tecnologia,
che risulta ancillare al buon senso clinico e all’ars medica, consentono di elevare gli standard di
cura, traducendosi in una migliore qualità della prestazione sanitaria e istituendo al contempo un
linguaggio universale con il paziente, fondato sulle immagini, in grado di trascendere ogni barriera
culturale o linguistica. Questo cambiamento viene colto dai professionisti Sanitari dell’ospedale
Universitario di Udine che lavorano per offrire a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia i migliori e
più avanzati piani di diagnosi e cura.
Responsabili: Prof. Massimo Robiony, professore di Chirurgia Maxillo - Facciale, Prof. Vittorio
Bredsaola, professore di Chirurgia Generale e Dott. Stefano Fabris, referente del Corso di Studi
in Infermieristica per gli Aspetti Didattici sulla Simulazione, Dipartimento di Scienze Mediche e
Biologiche, Università degli Studi di Udine, responsabili tecnici dott. Piero Pascolo, Direttore
Dipartimento tecnico di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione ASUIUD, Federico
Bortuzzo, informatico.

L’USO RESPONSABILE DEI TELEFONINI

Quando: venerdì 29 giugno, ore 17.30-19.00

Il laboratorio sarà a cura del servizio di Educazione al Consumo Consapevole di Coop Alleanza
3.0. Fascia di età da 14 anni a 99 anni. È un laboratorio dedicato ai giovani di tutte le età che ha
per oggetto principale l’utilizzo dei social. Il laboratorio vuole coinvolgere i ragazzi e gli adulti
divertendo ed offrendo spunti di riflessione sulle competenze che dobbiamo attivare quando
utilizziamo il digitale, per coltivare importanti obiettivi di cittadinanza e saper apprezzare le molte
opportunità della rete e non solo i pericoli:
- aumentare la consapevolezza come strumento necessario che permetta di affrontare la
complessità del vivere nella società globale del nostro tempo, agire in modo autonomo e
responsabile nell’uso dei nuovi media e dei social network
- Imparare ad ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi
A tutti i partecipanti Coop Alleanza 3.0 donerà un simpatico gadget digitale. Evento organizzato da
Coop Alleanza 3.0 - www.coopalleanza3-0.it.


