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I n t e r n e t
tra presente e futuro: opportunità e rischi della rete

• Ti piace giornalmente navigare e “chattare”,
frequentare blog, youtube e facebook, inviare
e ricevere e-mail
• Sei incuriosito dal web e vorresti conoscerlo
meglio per frequentarlo
• Usi la rete per lavoro, per studio; per fare
acquisti o pagamenti
• Hai qualche dubbio sulla sicurezza della rete

Se sei interessato a questi argomenti
partecipa al nostro incontro

I n t e r n e t
tra presente e futuro:

opportunità e rischi della rete

INFO

Comune di
Pordenone

Patrocini

lionspordenonenaonis@yahoo.it
ilcircolodipordenone@alice.it
www.provincia.pordenone.it
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PRESENTAZIONE

Oltre il 70% dei giovani del Nordest usa giornalmente

internet, è uno strumento indispensabile di lavoro per

professionisti, tecnici, mondo delle imprese e

dell’economia, è entrato nelle nostre famiglie

come strumento ormai indispensabile della nostra

vita di relazione. Internet è certamente un modo

nuovo di comunicare, di apprendere, di lavorare,

di socializzare, un modo spesso non controllabile

di creare e trasportare informazioni; un vero paradosso

rispetto al progetto iniziale per cui era nato in piena

guerra fredda: una grande ”arma segreta” di

comunicazione. Un mondo che proprio per la

sua complessità ed enorme diffusione può

creare anche insidie che vanno dalla semplice

distorsione dell’informazione fino ai più diversi

tentativi di aggressione online. La conoscenza

del web è sicuramente il modo migliore per

usarlo meglio e con più sicurezza ed a questo

riguardo si è accesso in quest’ultimi mesi un vivace

dibattito sulla recente proposta di legge per abolire

l’anonimato della rete.

L’incontro odierno vuole fare il punto sullo stato dell’arte

del fenomeno internet, vuole suggerire come sfruttare al

meglio le capacità della rete, come prevenire eventuali

insidie, ma vuole anche capire come sarà internet nel

futuro, quali cambiamenti ci saranno in un mondo “virtuale”

che ormai fa parte della nostra quotidianità e che non

finisce mai di stupirci.

Pietro Tropeano

Intervengono:
Silvio Scanagatta

Giacomo Dotta

Francesco Vanin

Introduce:
Pietro Tropeano

Modera:
Stefano Polzot
Giornalista Messaggero Veneto

Presidente Lions Pordenone Nanis
Ass. culturale “ Il Circolo” di Pordenone

Responsabile Web news Gruppo HTML

Editor Pn Box, Web tv

Docente di Sociologia Università di Padova
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