
VIVERE CON GLI ALGORITMI 
Riflessioni umane nel tempo delle macchine 

7/9/11 giugno 2021 ore 18.00 
 

Tre dialoghi digitali a cura di Matteo Troìa, Insights & Data di Capgemini e in 

precedenza Consulente nel Team per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Per non farsi travolgere dalla forza dirompente delle trasformazioni 

tecnologiche e per avvicinarsi con più fiducia e meno diffidenza a Open Data, Algoritmi e 

Intelligenza Artificiale, senza però dimenticare il fine ultimo: gli esseri umani e il loro 

benessere. La serie di dialoghi digitali VIVERE CON GLI ALGORITMI sarà online su tutti i 

canali social dell'IRSE a partire dal 7 giugno. 

 

La tecnologia è ormai parte integrante della nostra quotidianità e la pandemia ha messo in luce tutta 

la sua importanza, ma allo stesso tempo ha mostrato tutta la nostra dipendenza. 

Se pensiamo alla tecnologia come ad una torta, gli algoritmi sono la sua ricetta e i dati i suoi 

ingredienti. Diventare abili “cuochi della tecnologia” è requisito indispensabile per non farsi travolgere 

dalla forza dirompente delle trasformazioni, senza dimenticare il fine ultimo: gli esseri umani e il loro 

benessere. Comprendere come reagire non è facile. Proprio per questo proveremo a fornire qualche 

spunto attraverso una serie di riflessioni profondamente umane, in questo tempo dominato dalle 

macchine.  

 

IL POTERE DEI DATI PUBBLICI 

Lunedì 7 giugno 2021, ore 18.00  

Matteo Troìa in dialogo con GIORGIA LODI, tecnologa del CNR: è possibile immaginare un Paese 

in grado di prendere decisioni più mirate e progettare strategie politiche efficaci grazie ad un utilizzo 

più consapevole dei dati? Non sempre la pubblica amministrazione italiana è consapevole del potere 

dei dati che possiede. La mancanza di competenze e di una visione, spesso fanno da ostacoli alla 

trasformazione digitale.  

 

QUANTO TI FIDI DI UN ALGORITMO? 

Mercoledì 9 giugno 2021, ore 18.00  

Matteo Troìa in dialogo con FELICIA PELAGALLI, esperta europea di innovazione, analisi dei Big 

Data e Intelligenza Artificiale, fondatrice e CEO di Culture: perché è importante stabilire un rapporto 

di fiducia con gli algoritmi e quali sono i rischi di questa relazione inedita? Coloro che si occupano di 

intelligenza artificiale sono costretti a fare i conti con questioni etiche e morali, e con l’idea di 

progettare una “tecnologia giusta”.  

 

L'INTELLIGENZA NON È ARTIFICIALE 

Venerdì 11 giugno 2021, ore 18.00  

Matteo Troìa in dialogo con RITA CUCCHIARA, Professoressa Ordinaria di Visione Artificiale e 

Sistemi Cognitivi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia: fino a dove potrà spingersi l’Intelligenza Artificiale e quali sono i confini etici da non valicare? 

Qual è il ruolo delle persone nei confronti delle tecnologie che domineranno il prossimo futuro?  

 

I tre dialoghi digitali resteranno visualizzabili anche in seguito su tutti i canali social e sul sito 

dell’IRSE.  

 

 

https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&repDgs=1d46197e0ccc453&linkDgs=1d46197e0cc8d4f&mrd=1d46197e0cc955f&m=1
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&repDgs=1d46197e0ccc453&linkDgs=1d46197e0cc8d51&mrd=1d46197e0cc955f&m=1

