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DEMOCRAZIA DIGITALE 

2 Giugno 2021. Dalle 9 alle 24 

24 TEDx uniti nella più grande maratona italiana di idee mai organizzata  

 

 

Un giorno decisamente simbolico – il 2 Giugno, la Festa della Repubblica italiana 

Un argomento – come il digitale ha cambiato il tema dei diritti e della democrazia 

15 ore di collegamento 

24 TEDx, in 24 città italiane 

Quasi 1000 volontari che hanno lavorato insieme in una straordinaria rete di collaborazione 

Più di 50 speaker e altrettante idee che meritano di essere condivise.  

Sono questi i numeri del grande evento streaming gratuito, una vera e propria staffetta da 

nord a sud che Il 2 Giugno, dalle 9 alle 24, unirà l’Italia e sarà trasmesso online  

 

Più di 50 uomini e donne speciali proveranno a raccontare, ciascuno con il suo speciale 

punto di vista, dove siamo arrivati, cosa ci aspetta nel prossimo e futuro e come dovremo 

essere capaci di utilizzare il potere e le potenzialità del digitale per trasformarli in 

opportunità. 

 

Nella società DIGITALE siamo di fronte a nuove scelte, nascono nuove libertà, nuovi doveri. 

50 speaker d’eccezione ci aiuteranno a capire come la tecnologia possa accelerare 

alcuni processi democratici e come ne abbia ostacolati e rallentati altri. 

La civiltà digitale deve sostenere le capacità umane, cancellare le vecchie discriminazioni, 

prevenire le nuove, aiutare a superare le disuguaglianze. Un nuovo umanesimo capace di 

dare a ciascuno la piena consapevolezza delle possibilità, dei limiti e dei rischi per la sua 

libertà di scelta e per il proprio destino. Nel pensare la società del futuro va difesa la 

differenza valoriale tra essere umano e macchina. 

 

Musica, politica, comunicazione, tecnologia, sociale, vita quotidiana. E ancora fake news, 

etica digitale, medicina, vaccini, immigrazione, emigrazione, Intelligenza Artificiale…gli 

oltre 50 speaker che saliranno sul palco sono già pronti!  
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Per partecipare gratuitamente a Democrazia Digitale è sufficiente registrarsi su 

www.virtualvenue.stream (la pagina sarà on line dal 20 maggio). 

 

 

 

 

Credits Progetto grafico per Democrazia Digitale 

3D Artist & Motion Design: Alessandro Boncio Renderking https://www.renderking.it/ 

Sound Design: Guido Smider https://www.smidernoise.com/smider/ 

 

 

 

 

 

 

TEDxAscoliPiceno 

TEDxBologna 

TEDxBolzano 

TEDxBrescia 

TEDxCapoPeloro 

TEDxCastelfrancoVeneto 

TEDxCortina 

TEDxFirenze 

TEDxFoggia 

TEDxGenova 

TEDxLakeComo 

TEDxMestre 

TEDxNapoli 

TEDxPadova 

TEDxPescara 

TEDxReggioEmilia 

TEDxRoma 

TEDxSchio 

TEDxTorino 

TEDxTrento 

TEDxUdine 

TEDxUNICATT 

TEDxVerona 

TEDxViaGluck 

 

 

 

 

http://www.virtualvenue.stream/
https://www.renderking.it/
https://www.smidernoise.com/smider/
http://www.tedxascolipiceno.com/
http://www.tedxbologna.com/
http://www.tedxbolzano.it/
http://www.tedxbrescia.it/
http://www.tedxcapopeloro.com/
http://www.tedxcastelfrancoveneto.com/
https://tedxcortina.org/
https://tedxfirenze.com/
https://www.tedxfoggia.com/
https://www.tedxgenova.com/
https://www.tedxlakecomo.com/2021/#top
https://tedxmestre.com/
https://www.tedxnapoli.com/
http://www.tedxpadova.org/
http://www.tedxpescara.com/
http://www.tedxreggioemilia.com/
http://www.tedxroma.com/
http://www.tedxschio.com/
https://www.tedxtorino.com/
http://tedxtrento.com/
https://www.tedxudine.com/
https://www.tedxunicatt.com/
https://www.tedxverona.com/
https://www.facebook.com/TEDx-ViaGluck-1502075503359214

