
www.comune.re.it/chiostrisanpietro

Chiostri di San Pietro - Laboratorio urbano

Sabato 14 dicembre - SPID DAYS
dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30
Vieni a scoprire e ad ottenere la tua identità digitale.

ore 11,30 - Aiuto ho perso il bambino nella rete
Un’attiva interattiva per genitori e nonni per capire dove finiscono le informazioni sul nostro 
smartphone e per muoversi dentro alla rete. A cura di Tecnoscienza

ore 15,30 - Enigma
Diventa anche tu una spia scientifica Game conference per ragazzi dai 14 ai 19 anni
per decifrare la vita del matematico Alan Turing attraverso indizi, attività interattive
di matematica e enigmi di crittografia. A cura di Tecnoscienza 

ore 16,30 - Open data e Civic Hacking
Elisabetta Tola a Erika Marconato - civic hacker e scrittrice - dialogano con Andrea Zanni, 
matematico e bibliotecario digitale ex presidente di Wikimedia italia, su come sia possibile 
mettere a disposizione il proprio talento per risolvere problemi di interesse sociale.

ore 17 - Indovina Chi?
Un gioco interattivo per ragazzi dai 14 ai 19 anni, per acquisire maggior consapevolezza su 
dove finiscano le nostre informazioni in rete e sulla sicurezza informatica. Come  tutelare le 
nostre immagini postate sui social, e capire dove sono e dove vanno. A cura di Tecnoscienza. 

ore 18,30 - Dalle fake news al cyberbullismo
dai cosiddetti “influencer” ai videogame dei nostri figli. Come cambia l’umanità nel terzo 
millennio. Incontro con Rudy Bandiera, docente universitario e influencer.

Domenica 15 dicembre - SPID DAYS
dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30
Vieni a scoprire e ad ottenere la tua identità digitale.

ore 10 - Come posso proteggere i miei dati personali:
l'esperto risponde e suggerisce
Quali sono le competenze necessarie per comunicare e gestire il trattamento dei dati personali 
secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento europeo in materia di privacy?
Sergio Duretti - Direttore Welfare Digitale di Lepida ScpA - illustra le conoscenze necessario 
per gestire i dati e valutare i rischi sulla sicurezza.

ore 11 - Indovina Chi?
Un gioco interattivo per ragazzi dai 14 ai 19 anni, per acquisire maggior consapevolezza su 
dove finiscano le nostre informazioni in rete e sulla sicurezza informatica. Come  tutelare le 
nostre immagini postate sui social, e capire dove sono e dove vanno. A cura di Tecnoscienza. 

ore 15 - L’odio online!
C’è stata una “istituzionalizzazione” dell’odio in rete? Un workshop con Riccardo Meggiato 
per confrontarsi con il pubblico su quali siano i limiti della discussione violenta in rete, partendo 
da un punto di vista oggettivo e analitico.

ore 16,30 - Enigma.
Diventa anche tu una spia scientifica Game conference per decifrare la vita del matematico
Alan Turing attraverso indizi, attività interattive di matematica e enigmi di crittografia.
A cura di Tecnoscienza 

   Spazio
a una nuova città


