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Con “Smart Life”
il futuro è a Modena
Via al quartiere
tutto digitalizzato
A fine settembre torna l’appuntamento sull’innovazione
Contemporaneamente partiranno i lavori alla Sacca
gonista anche la provincia,
con diversi appuntamenti a
Carpi e nel Distretto ceramico». Tre giorni molto intensi,
dunque, con l’obiettivo di «toccare con mano le innovazioni
più interessanti e avanzate,
perché oggi più che mai c’è bisogno di individuare le ricette
del futuro».

Luca Gardinale

L’idea è quella di avvicinare il
futuro, e soprattutto di farlo a
Modena. E se è vero che tutto
succederà in tre giorni, l’obiettivo è quello di gettare le basi
per qualcosa che resterà e che
si svilupperà nei prossimi mesi
e nei prossimi anni. Il futuro
passa di nuovo per Modena,
con il terzo festival “Smart life” che nel fine settimana del
28-30 settembre ospiterà incontri, dibattiti, aziende innovative, studenti ed esperienze
per trasformare la nostra città
nella capitale della cultura digitale. Un appuntamento che
quest’anno sarà dedicato al
“Data Human: Il valore strategico, sociale ed economico del
dato digitale”, con l’obiettivo
di superare i 3mila600 visitatori della fortunata edizione
2017.
L’EVENTO

«Un festival che ruota attorno
a Modena - conferma l’assessore alla Smart city Ludovica Carla Ferrari - ma che vedrà prota-

I LUOGHI

LUDOVICA CARLA FERRARI
L’ASSESSORE HA DA SEMPRE
CREDUTO NEL PROGETTO

Vedremo dal vivo
le idee vincenti
Spazio anche a Masa,
la sperimentazione
per lo sviluppo
della guida autonoma

Ma quali saranno le sedi della
kermesse del digitale? I luoghi
sono tanti, e coincidono con le
piazze e gli edifici più significativi della città, da piazza Grande a piazza Mazzini, da Palazzo Ducale alla Galleria Europa, passando per la Fondazione San Carlo. Tra le tematiche
che verranno sviluppate nelle
tre giornate di festival spiccano alcuni progetti direttamente coinvolti nello sviluppo della città nei prossimi anni, a partire da Masa (Modena Automotive Smart Area), progetto
sperimentale per lo sviluppo
della mobilita “smart” e della
guida autonoma, che nasce
dalla partnership fra Comune

Come sarà l’area di via Canaletto una volta che sarà riqualificata la zona con nuove tecnologie

di Modena e Unimore con Maserati Spa, Fondazione Democenter, la collaborazione del
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e il supporto
della Regione Emilia Romagna. Un progetto che punta a
diventare il primo laboratorio
urbano nazionale di sperimentazione, ricerca, standardizzazione e certificazione di tecnologie, metodi e processi per gestire la rivoluzione digitale applicata alla mobilita e all’automotive (connected car/autonomous car) per la sicurezza
dei cittadini (dei dati e della
privacy), per la qualità della vi-

ta urbana (più servizi) e il risparmio energetico.
IL QUARTIERE

Diversi i partner del Comune
di Modena che hanno creduto
in un festival sempre più importante, da Unimore alla Fondazione Cassa di Risparmio,
dalla Fondazione San Carlo a
Bper e Legacoop Estense, dalla Fondazione Democenter alla San Filippo Neri. E a proposito di innovazione, il 2018 vedrà la partenza di un cantiere
importante, quello del Data
Center che nascerà alla Sacca,
tra il PalaMadiba, le scuole

il programma

Evoluzione del lavoro
e sicurezza informatica
al centro degli eventi

l’iniziativa

Al Festival ci sarà anche la Gazzetta
Anche in questa seconda edizione di Modena capitale del digitale la Gazzetta non mancherà di essere protagonista. Ci avevamo creduto lo scorso
anno, quando avevamo affiancato le scuole nel

racconto della città attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, e anche quest’anno saremo al fianco di alcuni istituti per documentare ciò accadrà
grazie agli occhi e ai... dispositivi dei ragazzi.

Dalla “Smart education” dalla “Città sostenibile”, dal “Lavoro nel futuro” al “Digitale
per tutti”, dallo “Scopri e gusta il territorio” allo “Sperimenta il digitale”: sono sei le
aree tematiche in cui si articolerà il festival “#Future Modena 018 - Smart life”, che
dal 28 al 30 settembre trasformerà la città (insieme a
Carpi e al Distretto ceramico) nella capitale della cultura digitale. Ad aprire i lavori
sarà un convegno, nella mattinata di venerdì 28 settembre, sulla Data economy, in
collaborazione con Confindustria Emilia e Cyber security academy: al centro ci saranno l’evoluzione del lavoro con il digitale, l’uso massiccio dei dati, i rischi della sicu-

La realtà virtuale

rezza informatica e il rispetto delle persone. Spostandosi a Palazzo Ducale, nella
mattinata di sabato 29 si terrà l’evento di “Ragazze digitali”, il progetto del Dipartimento Dief di Unimore che
ha l’obiettivo di avvicinare le
ragazze all’informatica e alla
programmazione. Sempre

Marconi e la palazzina Pucci:
«I lavori partiranno presto,
probabilmente già a settembre - conferma l’assessore Ferrari - e l’obiettivo è quello di
avere la struttura pronta nel giro di un anno». Per quanto riguarda l’organizzazione, il
nuovo centro servizi infrastrutturale dedicato alla connettività, ai dati e alla sicurezza informatica «avrà un piano superiore “off limits”- chiude l’assessore - perché lì troveranno posto
i server e i database, mentre il
piano di sotto sarà un grande
spazio aperto alla città». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

all’interno della kermesse,
grazie alla collaborazione
con Seta, sarà operativo uno
“Smart bus”, per un viaggio
guidato nei luoghi modenesi
dell’innovazione dedicati alla scuola. Per quanto riguarda il tema della “Città Sostenibile”, l’Autodromo di Modena ospiterà, giovedì 27 settembre, la terza edizione della giornata di test drive di Masa - Modena Automotive
Smart Area e si svolgerà una
competizione per start-up
con la presenza di imprese interessate a sviluppare
open-innovation. Venerdì
28, presso il teatro San Carlo, si terrà il primo evento del
ciclo autunnale di conferenze su “Natura e dati digitali”
e si chiuderà con un’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cna, su “Industria 4.0
ed economia circolare”. Si
chiude domenica 30 settembre con un grande evento sulla Rivoluzione digitale, realizzato in collaborazione con
Bper, che ospiterà il sociologo Domenico De Masi. —
L.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

