6 GIUGNO 2018: #PASOCIAL DAY A TORINO
LA CULTURA DIGITALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Contrastare le fake news, informare e informarsi durante un’emergenza, come l’ondata di
incendi che nell’ottobre dello scorso anno mise in stato d’allerta per settimane diverse zone del
Piemonte. Favorire il dialogo, la trasparenza e l’orientamento ai servizi di piccoli e grandi
Comuni, Asl e ospedali, Camere di commercio, scuole, case popolari. Educare i più giovani a un
uso consapevole del web e delle nuove tecnologie. Una PA social in Piemonte oggi serve a tutto
questo. E a molto altro ancora.
Saranno questi i temi al centro del #PASocial Day piemontese che si terrà il prossimo
6 giugno a Torino. L’appuntamento – con il patrocinio dell’Ordine del giornalisti del
Piemonte e dell’Agid - si terrà nella sede del Consiglio Regionale del Piemonte, dalle
9.30 alle 13.30 e avrà come titolo “Digital speeches: la cultura digitale al servizio del
cittadino”.
Dopo i saluti istituzionali di Nino Boeti, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e di
Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere Piemonte; Alberto Puliafito, giornalista,
esperto di comunicazione e social media e direttore di “Slow News” parlerà di “Meme - Meno,
meglio. Guida pratica per non temere il digitale”. A seguire Gianluca Garro, capo ufficio
stampa e comunicazione della struttura #ItaliaSicura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
racconterà l’esperienza nazionale dell’associazione PA social mentre il presidente dell’Ordine
dei Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia discuterà di deontologia e nuove regole per il
giornalista “pubblico”, tra informazione, comunicazione e social.
La seconda parte della giornata sarà invece dedicata a quattro focus tematici dove gli “addetti
ai lavori” condivideranno esperienze, buone pratiche e strategie di comunicazione digitale. Nel
primo, coordinato da Annalisa D’Errico, responsabile ufficio comunicazione e stampa di
Unioncamere Piemonte e coordinatrice regionale di PA Social, si parlerà di “Community e
corretto uso del web: tra educazione e formazione”. A Fabio Malagnino, digital officer del
Consiglio Regionale del Piemonte il compito di moderare gli interventi su “Trasparenza, accesso
civico e Foia” nelle pubbliche amministrazioni. Nel terzo panel Carola Quaglia, ufficio stampa
dell’Agenzia Territoriale per la Casa, riunirà le esperienze digitali più innovative all’insegna di
“Come comunica la PA? Il digitale al servizio del cittadino”. Nel quarto focus si parlerà di
“Sicurezza condivisa: social network come dialogo cittadino-PA in caso di maxi emergenza e
gestione emergenza ordinaria”, grazie al tavolo coordinato da Dante Ferraris della Provincia
di Alessandria
Il #PASocial day è inserito tra gli eventi di formazione professionale continua
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e la partecipazione darà diritto, previa
registrazione sulla piattaforma Sigef, a 6 crediti deontologici. Per ragioni di capienza
della sala, tutti coloro che vogliono partecipare dovranno comunque iscriversi,
indirizzando una mail a: a.derrico@pie.camcom.it.

#PASocial day in Italia
L’evento si terrà in 17 città italiane (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania,
Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Trieste) in
contemporanea (orario 9,30-13,30 e in diretta web e social) e con il coinvolgimento di tutte le
regioni. Tanti i temi che saranno approfonditi territorio per territorio: servizi pubblici e gestione
delle emergenze, cultura del digitale, marketing territoriale, nuova organizzazione e profili
professionali, cultura, musei e spettacolo, intelligenza artificiale e chatbot, ambiente, chat,
community e comunità, fondi europei, sanità, fake news, servizi digitali, open data e
partecipazione, web reputation, nuovi linguaggi, telepresenza, nuovi servizi, informazioni in
tempo reale, dialogo e interazione costante, nuovi linguaggi e strumenti, innovazione e servizi
digitali, corretto utilizzo del web, dati e sicurezza, privacy, trasparenza.
Cos’è PA Social
PA Social è la prima associazione italiana dedicata allo sviluppo della nuova
comunicazione, quella portata avanti attraverso social network, chat, tutti gli
strumenti innovativi. Si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni, ricerche
ed è la prima rete a livello mondiale dedicata alla nuova comunicazione con la
partecipazione di numerosi professionisti, amministratori, manager, enti e aziende
pubbliche, associazioni e imprese. Per info: www.pasocial.info
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