L’Inforav partecipa a Repubblica digitale con il Progetto:

Le eccellenze di Pubblitesi sulla strada per lo sviluppo
di una Repubblica digitale
Bando per la selezione delle migliori Tesi di Laurea sui Temi del “Manifesto per la
Repubblica digitale”.

Il Bando, che verrà pubblicato da Pubblitesi nelle prossime settimane, prevede un
Riconoscimento per le migliori Tesi di laurea magistrale dell’Area scientifica e
Sociale su alcune delle tematiche di primaria importanza per lo sviluppo del nostro
Paese, esposte nel Manifesto per la Repubblica digitale.
L’obiettivo di Repubblica Digitale.
Repubblica Digitale è l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
contrastare ogni forma di divario digitale di carattere culturale.
I servizi pubblici digitali devono essere inclusivi e accessibili per tutti, nessuno
escluso. Il rischio, in caso contrario, è che la trasformazione digitale finisca con
l’avvantaggiare solamente i cittadini già digitalmente più educati e consapevoli –
e con lo svantaggiare gli altri che, in Italia, sono ancora milioni.
Nel quadro della strategia “Italia 2025”, l’iniziativa mira a:
- ridurre il fenomeno dell’analfabetismo digitale a dimensioni almeno simili a
quelle presenti nei Paesi europei di riferimento, favorendo lo sviluppo delle
competenze digitali necessarie dei lavoratori;
- incrementare significativamente la percentuale di specialisti ICT esperti nelle
tecnologie emergenti raggiungendo i livelli di molti altri paesi europei
L’iniziativa si articola in una serie di attività svolte in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati.
Repubblica Digitale fa parte di “Italia 2025” la strategia per l’innovazione e la
trasformazione digitale del Paese.
“Italia 2025” si basa su tre sfide principali, identificate a partire dagli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Le tre sfide sono:
- una società digitale
- un obiettivo innovazione
- uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

I recenti fatti riguardanti il Corona Virus ci stanno confermando tante idee (e tante
battaglie dell’Inforav) sugli aspetti più avanzati e socialmente utili di una
Repubblica digitale (dallo smart working, alle web conference, all’e-learning,
all’interpretariato on line, ai progetti di eliminazione totale della moneta fisica,
ecc.): minori occasioni di contagio ma anche meno inquinamento, minori costi,
maggiore efficienza e crediamo meno ghiacciai che si sciolgono. Non poco!
I giovani laureandi, con il loro apporto di studi e ricerche, ma anche di idee e di
genialità saranno coinvolti in una delle più avanzate e strategiche sfide del Paese:
quella di creare un nuovo sviluppo moderno e sostenibile, capace di farci anche
recuperare posizioni nel contesto europeo e globale.
Pubblitesi (www.pubblitesi.it) è la piattaforma nazionale sviluppata dall’Inforav in
collaborazione con il CNR, che raccoglie e diffonde da oltre 12 anni, senza fini di
lucro, le migliori Tesi di Laurea e dottorato certificate dalle Università italiane.
Questa iniziativa è sviluppata dall’Inforav in collaborazione con il Club Dirigenti
Tecnologie dell’Informazione di Roma.
Fra qualche settimana pubblicheremo il Bando (occhio!).
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