
 
 

Internet Festival 2021,  al via questa settimana a Pisa Internet 
Festival 2021 con un ricco calendario di appuntamenti 

La Provincia di Pisa, tra gli Enti patrocinatori di Internet Festival, paertecipa al panel            
      , VENERDÌ 8 OTTOBRE | 15:30-17:30 Centro Congressi Le Benedettine / AULA B- Il panel 
intende affrontare la tematica delle questioni di genere nel settore dell’informatica, in particolare 
sulle difficoltà di coinvolgimento, partecipazione e riconoscimento di competenze delle donne 
impegnate nei settori dell’ICT. Ci sono state e sono in atto iniziative mosse a vari livelli per cercare 
di organizzare un forte coordinamento fra tutte le componenti con l’intento di superare questi 
ostacoli. Esiste una volontà da parte del Governo di procedere in questa direzione anche 
nell’ambito del PNNR, azione strategica sia per la digitalizzazione sia per il supporto delle politiche 
di genere, temi di stringente attualità e che trovano rispondenze sulle prime pagine dei giornali. 
Ne parleremo con esperte che, a vario titolo, sono fortemente impegnate in questo ambito.In 
collaborazione con Provincia di Pisa 
 
 
Conduttrice: Sonia Montegiove 
Relatori: Paola Velardi, Rita Forsi, Antonia Bertolino, Massimiliano Angori, Luigia Carlucci Aiello, 
Nadia Pisanti 
Per partecipare a questo evento in presenza, è necessario essere muniti di certificazione Verde 
Covid-19 ed è consigliata la prenotazione: 
https://www.internetfestival.it/programma/gender-gap-in-ict/ 
 
 
Inoltre UPI Toscana e Regione Toscana saranno presenti sollo le Logge dei BAnchi con i servizi 
digitali, con il C3T ed il centro competenza sul 5G. 
Si segnalano di particolare interesse per la Pubblica Amministrazione i seguenti appuntamenti: 
 
Venerdì 8 ottobre ore 10.00-12-30: 
La strategia regionale per la transizione al digitale in Toscana 
 
Venerdì 8 ottobre 15.00-17.00 

https://www.internetfestival.it/programma/gender-gap-in-ict/?fbclid=IwAR3DSuivTwhvgc1KTBzgT6LocqIoWMsxypf63n4kScWPHyGYNElvkRkoaRQ


Le politiche regionali per le radiocomunicazioni ed il 5G 
 
Sabato 9 ottobre 10.00-11.30 
Le competenze digitali di base e per i dipendenti PA 
 
a seguire 11.30- 13.00 
Non odiare 
Scegliere le parole e comunicare senza fare danni 
 
Per il programma completo, è scaricabile in pdf il booklet del Festival negli allegati 

 


