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Il Villaggio della Comunicazione, dell’Innovazione
tecnologica e della Creatività
Droni, video mapping, soldato digitale, web reputation, robot e
performance artistiche
Il Co.Re.Com. Abruzzo, in collaborazione con il Consiglio Regionale, AGCOM, Rai e
Città di Pescara, presenta “Il Villaggio della Comunicazione, dell’Innovazione
tecnologica e della Creatività”, un eventoricco di appuntamenti che si svolgerà all’Aurum
di Pescara nei giorni 10 e 11 novembre, aperto alla collettività e a tutti i portatori di
interesse. Con l’iniziativa, il Co.Re.Com. intende aﬀrontare i temi emergenti che
caratterizzano il panorama della comunicazione e dell’informazione, valorizzando le
particolari implicazioni delle tecnologie digitali di ultima generazione, aprendo al grande
pubblico la possibilità di conoscere e sperimentare le innovazioni più suggestive e
all’avanguardia che il mercato può oﬀrire.
L’evento costituisce l’occasione per declinare il tema della comunicazione in diversi ambiti
quali: la scuola, il sociale, l’economia, l’informazione, la politica, la pubblica amministrazione
e le religioni.
“Per il Co.Re.Com. -spiega il presidente Filippo Lucci - è una vera e propria chiamata a
raccolta di tutti gli operatori del settore della comunicazione e dell’economia digitale
dell’Abruzzo con un occhio di riguardo alle innovazioni. Tra gli appuntamenti più attesi la
visita del Premier Matteo Renzi; l’incontro di tutti gli animatori digitali presenti sul territorio
nazionale; la presentazione del “Soldato digitale” del Ministero della Difesa e tanti altri
ancora. Inoltre, per la prima volta a Pescara, tutti i Co.Re.Com d’Italia si incontreranno per
delineare, insieme al Presidente nazionale dell’AGCOM, Angelo Marcello Cardani, le strategie
future e i nuovi ambiti di azione”.
Giovedì 10 novembre

Dalle 10.00 alle 11.30 verrà dato ampio spazio al tema “Tutela dei
minori in rete – rischi ed opportunità del web” attraverso un dibattito a

cui parteciperanno 130 scuole della Regione e 2.000 studenti, insieme
ai rappresentati dell’Università, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Uﬃcio Scolastico regionale e della Polizia postale.
Alle ore 12:00 verrà proiettato uno dei 6 documentari realizzati dal Co.Re.Com. “La
memoria lunga” a cui seguirà un dibattito con il Presidente del Parco del Gran Sasso e
Monti della Laga Tommaso Navarra, ilPresidente dell'Istituto Zooproﬁlattico Manola Di
Pasquale e l'Assessore regionale Dino Pepe.
Alle ore 15:45 è previsto il taglio del nastro, alla presenza del Presidente del Consiglio
regionale d'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio e del sindaco di Pescara Marco Alessandrini.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi visiterà il Villaggio insieme al
Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e incontrerà sindaci e amministratori
del territorio.
Il Co.Re.Com. Abruzzo si è fatto portatore della necessità di ampliare gli spazi di democrazia
e pluralismo nel settore della comunicazione grazie ai cosiddetti “Programmi dell'Accesso”,
oﬀrendo la possibilità di spazi gratuiti nella programmazione televisiva della Rai regionale. A
questo proposito, sarà dedicata la sezione “Comunicare il sociale. L’accordo RaiCorecom” dalle18.00 alle 19.00 a cui parteciperanno, tra gli altri, il Sottosegretario al
Ministero della Giustizia Federica Chiavaroli, il Capo Redattore della Rai Abruzzo Silvano
Barone, ilPresidente dell’ Ente Nazionale Sordi Giuseppe Petrucci e i presidenti dei 4
Centri servizi per il volontariato abruzzesi.
Dalle19.00 alle 20.00, la discussione si animerà su un tema caldo: “Servono ancora i
giornalisti? Uﬃci stampa e sostegno all’editoria”, con la partecipazione dell’Ordine dei
Giornalisti d’ Abruzzo e dall’Associazione Stampa Abruzzese.
Venerdì 11 novembre
La giornatasi aprirà alle 10.00 con l’appuntamento: “Comunicare per la scuola e le
Università: Mediucation e tutela dei minori in rete”. Per l’occasione, verranno
presentati i risultati del progetto “Mediucation”, già alla II° edizione, realizzato in
collaborazione con le Università abruzzesi. Parteciperanno Luciano d’Amico, Rettore
Università degli Studi di Teramo, Elisabetta Narciso, dirigente Polizia postale e
comunicazioni Abruzzo, Marinella Sclocco, Assessore della Regione Abruzzo. Le conclusioni
saranno aﬃdate al Commissario AGCOM Antonio Martusciello. Modera il Giornalista del
TG1 Paolo Di Giannantonio.
Tra i momenti più emozionanti, la visione del docuﬁlm “Le parole di Francesco”, dedicato
a Papa Bergoglio, realizzato dal Co.re.com nell’ambito della tavola rotonda “Comunicale le
religioni” che si svolgerà dalle 12.00 alle 13.00 e vedrà la presenza di Monsignor Angelo
Spina, delegato della Conferenza episcopale abruzzese e molisana. Alle ore 15.00 un
appuntamento importante con gli Animatori digitali presenti sul territorio nazionale che
stanno rivoluzionando il panorama scolastico sui temi dell’innovazione tecnologica.
“Quale futuro per i Co.Re.Com? L’Accordo quadro AGCOM e la riforma dei

contributi del Mise” dalle 16.00 alle 17.00sarà il dibattito aﬀrontato insieme a tutti i
Presidenti dei Co.Re.Com d’Italia e al Presidente dell'AGCOM Angelo Marcello Cardani.
Seguirà, dalle 17.00 alle 19.00, l’incontro dal titolo “Smart city, banda larga, innovazione
nelle PA e utilizzo dei social per comunicare con i cittadini” con il Presidente della
Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, i 4 sindaci delle città capoluogo di provincia e il
sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli.

Il Villaggio
Workshop, spazi espositivi, momenti di confronto, performance artistiche. Si potranno
conoscere da vicino, attraverso un’area dimostrativa, le innovazioni dei Droni e del Video
Mapping e vi sarà la possibilità di provare dal vivo i supporti visivi per la navigazione
tridimensionale (verranno distribuiti gratuitamente 1.000 visori 3D per realtà aumentata).
Non mancheranno performance artistiche nello spettacolo di danza contemporanea Moving
Image, con ballerini che si interfacceranno con i droni e con un suggestivo gioco di luci.
Nella sezione dedicata ad “Arte e architettura del Territorio nell’era digitale” sarà
possibile eﬀettuare una visita virtuale in 3D alla scopertadei luoghi-simbolo della nostra
regione, dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila al Volto Santo di
Manoppello. In più, gli utenti potranno essere informati sulle nuove tecnologie di
comunicazione diVirtual e Augmented Reality.
Verrà, inoltre, allestita una sala posa dove i visitatori che lo vorranno saranno fotografati e
riceveranno, gratuitamente ed in tempo reale, la stampa a grandezza naturale della
propria immagine e una gift in 3D. Le foto entreranno a far parte di una grande opera d’arte
collettiva che ha lo scopo di raccontare, attraverso le espressioni dei volti, l’Abruzzo di oggi,
con uno sguardo al futuro. Nello spazio dedicato al Coding, i bambini insieme ai genitori,
avranno la possibilità di misurarsi con i linguaggi di programmazione.
Nel Villaggio sarà presentato il più moderno ed innovativo metodo per trasmettere dati in
modalità wireless: il LiFi o “Light Fidelity”, tecnologia che sfrutta la modulazione della
luce emessa dai LED per la trasmissione delle informazioni.
Un aspetto importante e attualissimo è legato alla Web reputation: il tema sarà aﬀrontato
illustrando gli strumenti per monitorare la propria “immagine” sui social media. Tra questi, la
piattaforma “Unium- Digital strategy control room”, utilizzata da top manager e
istituzioni.Analizzeremo insieme un esempio pratico: l’analisi reputazionale on line, web
esocial, delbrand Ferrari, sul top management e sui piloti di Formula Uno.
Tra le aree espositive saranno presenti oltre 40 aziende del settore digitale che esporranno le
loro esperienze e creazioni. Tra queste, l’innovativo BiroRobot, un dispositivo brevettato in
grado di eﬀettuare la diagnosi dei consumi energetici in tempo reale in diverse tipologie di
ediﬁci.
Gli studenti dell’IIS “A.Volta” di Pescara, insieme ai docenti, mostreranno ai visitatori il
prototipo ex-Robot, in grado di rilevare ordigni esplosivi collocati al di sotto degli
autoveicoli. Il robot, ideato e costruito grazie ad una collaborazione sinergica con il Comando

Artiﬁcieri Carabinieri Abruzzo, è stato premiato con la medaglia d’oro alla prima Olimpiade di
Robotica Educativa, promossa dal Miur e dalla Fondazione Mondo Digitale.
La promozione delle realtà presenti nel territorio sarà a cura della rete di imprese digitali
Digital Borgo.
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