Dal 17 al 21 ottobre torna DIGITALmeet, il più grande e diffuso festival italiano sull’alfabetizzazzione
digitale, organizzato per il sesto anno consecutivo da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova.
Quattro giorni per invadere pacificamente le città – del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige ed Emilia Romagna – con una cultura del digitale finalmente alla portata di tutti.
#DM18 si ripropone con una forte consapevolezza maturata nel corso degli anni: “il digitale, prima
ancora che tecnologia, è filosofia e politica”. L’alfabetizzazione digitale è una sfida culturale che deve
sempre mettere al centro l’uomo e tendere al traguardo dell’inclusione sociale, per vivere (ciascuno di
noi e nelle nostre città) meglio e costruire insieme un futuro migliore. La persona al centro quindi di
questa edizione 2018 di DIGITALmeet, in una sorta di innovativo “umanesimo digitale”!
Pasubio Tecnologia srl, con la collaborazione dei Comuni di Schio, Thiene e Valdagno, promuove una
serie di eventi sul territorio.

>> DIGITALmeet 2018:
gli eventi a Schio, Thiene e Valdagno

Giovedì 18 ottobre
"PEOPLE MAKES" – Esperienze europee sui luoghi e le persone che fanno impresa
ore 15 / 17 | Palazzo Toaldi Capra, via Pasubio - Schio
PROGRAMMA
- 15:00 Un FabLab ed un Coworking a Schio - L’esperienza di Megahub
- 15:30 Il valore di un Hub all’interno di un territorio che fa impresa - Casi di Start up nati in
Megahub

- 16:00 Il ruolo degli incubatori d’impresa - Dalla Slovenia la narrazione di una realtà europea
- 16:30 Nuovi modelli di business - Presentazione dei progetti “AlternaLab” e “Neet 4.0” in
partenza a Schio
Evento organizzato da Comune di Schio, Informagiovani di Schio e Megahub con il supporto di Pasubio
Tecnologia.

Venerdì 19 e Sabato 20 ottobre
I giovani diffondono l'uso degli strumenti digitali che le amministrazioni comunali mettono a

disposizione dei cittadini. Gli eventi sono organizzati da Progetto Giovani Valdagno (con gli studenti
dell'ITI Marzotto) e Urban Center Thiene (con gli studenti dell'ITT Chilesotti) con il supporto di Pasubio
Tecnologia.

Incursioni digitali in città
ore 9.30 / 12.00

- venerdì 20 corso Italia - Valdagno
- sabato 21 Urban Center (piazzetta Giovanni Rossi) e piazza Chilesotti – Thiene

Il programma completo di tutti gli eventi di DIGITALmeet 2018 è reperibile sul sito www.digitalmeet.it

