
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

27° Mercoledì di NEXA

“Internet & Società: Roadmap per il 2011” 
Mercoledì 12 gennaio 2011, ore 17 – 20

(2° mercoledì del mese)

Via Boggio 59, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/events

Con ogni probabilità, il 2011 verrà ricordato come l'anno in cui l'Italia è tornata a 
trattare  l'accesso  a  Internet  da  posti  pubblici  come  qualunque  altro  paese 
democratico:  il  decreto  Mille  Proroghe  approvato  lo  scorso  22  dicembre,  infatti, 
stabilisce  l'abrogazione  di  gran  parte  dell'articolo  7  del  decreto  Pisanu.  Tuttavia, 
secondo un recente studio dell'Istat, l'Italia resta alle ultimissime posizioni in Europa 
per quel che riguarda la diffusione e l'uso di Internet da parte dei suoi cittadini. A 
partire  da  questo  presupposto,  Il  Centro  NEXA  -  fresco  dalla  retrospettiva  2010 
effettuata a dicembre - propone la stesura di una Roadmap 2011 sui temi “Internet & 
Società”, provando a identificare le priorità, le sfide e le opportunità per l'anno appena 
iniziato a livello sia italiano, sia europeo che internazionale.

Per  preparare  l'incontro,  tutti  coloro  i  quali  vorranno  partecipare  sono  invitati  a 
contribuire con idee e commenti sulla mailing list pubblica NEXA. Il primo mercoledì di 
NEXA di quest'anno rappresenta dunque un'occasione di confronto e dibattito nella 
quale interverranno Juan Carlos De Martin e Marco Ricolfi, nonché i fellows e tutti i 
membri dello staff. Per dare maggior tempo alla discussione, l'incontro inizierà alle 
ore 17, invece che alle 18.

Via Boggio, 59 – 10138 Torino

C
o

m
u

n
ic

a
to

 S
ta

m
p

a
 0

1
/

2
0

1
1

http://nexa.polito.it/events


Che cosa sono il Centro NEXA e il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

Il Centro NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è 
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande  invenzione  del  secolo”  secondo  il  Premio  Nobel  Rita  Levi  Montalcini.  Maggiori  informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “mercoledì di NEXA”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, il Centro di ricerca 
NEXA su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici  appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca,  
Creative  Commons,  social  networks,  open  source/software  libero,  neutralità  della  rete,  libertà  di 
espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino 
(responsabile  italiano del progetto Creative  Commons)  e il  Prof.  Marco Ricolfi  dell'Università di  Torino, 
nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui mercoledì di NEXA, incluso un elenco di tutti i “mercoledì” passati, sono disponibili  
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/events.
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