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Personal Democracy Forum (PDF) Italia è organizzato da Personal
Democracy Media.
La conferenza, per la prima volta in Italia, fa parte della Innovation Week.
Il Personal Democracy Forum nasce a New York, dove si svolge dal 2004.
29 settembre

PDF Italia coinvolge speaker italiani e internazionali di altissimo livello, parte di
una comunità internazionale, che esplorano l'impatto della tecnologia sulla
politica e la società.
In questa edizione italiana ci sarà un focus sulla “società dei dati”.
Tra gli speaker: Luciano Floridi (Università di Oxford, tra i membri del Google
Advisory Council per il diritto all'oblio), Tom Steinberg (fondatore di MySociety,
che ha rivoluzionato il civic tech), MEP Marietje Schaake (European
Parliament, europarlamentare impegnata per i diritti digitali), Dmytro Gnap
(coordinatore di Yanukovych Leaks, che ha fatto luce sulla corruzione in
Ucraina), Julia Keseru (Sunlight Foundation, la principale fondazione
americana a occuparsi di trasparenza), Samuel Lee (World Bank), Ernesto
Belisario (Osservatorio Italiano sull'Open Government), Chris Taggart
(OpenCorporates),Dino Amenduni (Proforma), Camille François (ricercatrice
del Berkman Center su cyberwar e privacy), Marko Rakar, (fondatore di
Windmill, “rivoluzionario della trasparenza” in Croazia), Helen Darbishire
(Access-Info), Mike Rispoli (Privacy International).

LE SESSIONI (Programma in Inglese - disponibile traduzione simultanea):
Mattino (9:30)
Sessione 1: In a data society: challenging the status quo
Sessione 2: Opening up the process: data and accountability for the public
debate
Sessione 3: “The Italian job”: transparency showcase
Pomeriggio (14:30)
Sessione 4: tre workshop tematici in sessioni parallele (vedi sezione Focus)
Sessione 5: tre workshop tematici in sessioni parallele (vedi sezione Focus)
Plenaria (17.30)
Sessione 6: Swarms, network and collective intelligence: reinventing citizens
and institutions
THE FOCUS

Il filo conduttore di questa edizione è “La società dei dati ”.
I dati danno informazioni sui cittadini e sull'operato delle istituzioni, creano
opportunità per le aziende, raccontano il mondo che ci circonda, hanno il
potenziale di rendere la nostra vita migliore e l'amministrazione più efficiente.
Sono la nuova valuta della società contemporanea, strumento di conoscenza
e potere, con enormi conseguenze sulla nostra vita di cittadini e sulle decisioni
che prendiamo.
Nel pomeriggio alcuni workshop tematici affronteranno argomenti specifici.
Le tracce di lavoro:
A: Openness and everything after: come creare processi sostenibili dopo
l'apertura e l'utilizzo dei dati nell'amministrazione e nelle campagne elettorali
B: In distrust we trust: dopo le rivelazioni sul Datagate, ci interroghiamo su chi
è in possesso delle informazioni su di noi e su cosa può farne. Come vengono
usati i nostri dati? Di chi possiamo fidarci e cosa possiamo fare per essere
cittadini consapevoli al tempo della pervasività della Rete?
C: Data for Citizens' Rights: dalle proteste sui social network alle piattaforme
per la trasparenza, quali sono i percorsi futuri per la partecipazione? Come
fare sistema e creare nuovamente fiducia tra cittadini e istituzioni?

