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COMUNICATO STAMPA N.3 - GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021 
 
 
 

IL SISTEMA DIGITALE PROTAGONISTA 
DI OPEN TALKS 

 
 
FUTURA – OPEN TALKS ha spostato il suo focus sul sistema digitale, affrontandolo da diversi punti di 
vista. 
 
Anna Ascani (Sottosegretaria allo Sviluppo Economico) ha parlato di PNRR PER LA TRANSIZIONE 
DIGITALE: SFIDE E OPPORTUNITÀ.  
 
“L’Italia è, in Europa, tra i primi beneficiari del Next generation EU sia perché ha sofferto particolarmente 
durante la pandemia sia perché deve recuperare dei ritardi importanti in ambito digitale, primo fra tuttir 
il ritardo infrastrutturale. L’Italia infatti non ha una connettività stabile e sicura in tantissime aree del 
Paese e collegare questi territori significa superare le disuguaglianze di opportunità. Noi vogliamo farlo 
entro il 2026.  
Vi sono poi delle carenze importanti relative alle competenze digitali, un cittadino italiano su 5 è 
catalogabile come tecno-escluso. Bisogna quindi investire sulla formazione su tutti i livelli (ITS e 
Università). Inoltre c’è un importante ritardo nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese sul quale 
possiamo lavorare grazie al progetto transizione 4.0. Infine dobbiamo mettere in atto una strategia per 
l’intelligenza artificiale che è strettamente collegata a obiettivi del PNRR.” 
 
DIGITAL RACE UNA SFIDA PER LA SOSTENIBILITÀ è stato invece il tema dell’incontro, moderato da 
Ludovico Monforte (Project Manager FUTURA), che ha visto gli interventi di Renata Briano e Antonella 
Labate (rispettivamente Presidente e Consigliere del Comitato Scientifico di Fondazione UNA), nel corso 
del quale Fondazione UNA (Uomo Natura Ambiente) ha illustrato le caratteristiche di questa iniziativa, 
promossa da Fondazione UNA, il cui obiettivo principale è coinvolgere gli studenti universitari 
nello sviluppo di idee progettuali innovative per la tutela e conservazione del patrimonio naturale e della 
biodiversità. 
 
“Fondazione UNA, Uomo Natura Ambiente, si occupa di biodiversità. Un settore che è un generatore di 
economia anche se spesso viene sottovalutato nei vari dibattiti. Per poter promuovere una nuova cultura 
legata alla biodiversità abbiamo deciso di estendere il dibattito ai giovani, che possono essere un grande 
stimolo per costruire dei progetti di comunicazione su questo tema. Abbiamo quindi voluto promuovere 
la seconda edizione della Digital Race aperta a 6 gruppi di studenti provenienti da diversi atenei italiani 
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che dovranno sviluppare altrettanti progetti sul tema: “Analisi SWOT 2.0 della gestione faunistica in 
Italia e in Europa”.  
 
Infine, sempre sotto la guida di Ludovico Monforte, l’accento è stato posto su uno dei fenomeni della 
digital communication che potrebbe divenire una importante risorsa per la transizione in chiave 
sostenibile. Di INFLUENCER ACADEMY - L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL PER UN 
CAMBIAMENTO SOSTENIBILE hanno ragionato Matteo Tarantino del Geco (Gestione di contenuti 
digitali per i media, le imprese e i patrimoni culturali) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Marco 
Cartasegna (Founder e Direttore di Torcha). 
 
“Mettere a valore il capitale di reputazione degli altri è un processo che inizia già nel XIX secolo”, spiega 
Matteo Tarantino, “Dagli anni 70 c’è stata una frammentazione del pubblico: prima per l’aumento dei 
canali televisivi, poi per l’aumento delle offerte delle tv on demand e infine con l’entrata in scena dei 
social network. Se a questo fenomeno si aggiunge la possibilità di avvalersi di metriche consolidate in 
grado di monitorare in modo preciso l’appeal e l’engagement di un dato contenuto si può capire 
facilmente da dove nasca la figura dell’influencer. Una micro celebrità che, se in grado di coniugare 
l’aspetto tecnico con quello etico, può certamente essere utilizzato come volano per la diffusione di una 
nuova cultura in tema di sostenibilità ambientale.” 
 
FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio 
di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in 
maggio 2022. 
 
I lavori proseguono fino alla mattina di sabato 6 novembre. 
 
 
 
 


