
 

 

 
 
 
 
Comunicato Stampa n. 8, dell’11 Dicembre 2020 
 
15 DICEMBRE 2020, DOPPIO APPUNTAMENTO IN STREAMING DI A.I.A. 
 
Doppio appuntamento in streaming per l’Agorà di A.I.A in programma martedì 15 dicembre. Al pomeriggio 
parleremo di come Governo, Regione ed enti locali possono favorire la diffusione dell’Intelligenza Artificiale e di 
quali aspetti della governance hanno bisogno imprenditori ed imprese. Qual è la strategia della Regione Veneto 
sull’Agenda Digitale?  
 
Alle ore 21:00 si parlerà delle sfide poste dagli algoritmi di A.I. all’etica e al diritto. In che modo gli algoritmi di 
machine learning e gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale vanno ad impattare sulla vita dei cittadini e della 
società? Quali risposte può dare il diritto e in che modo è necessario intervenire? 
 
STREAMING LIVE ALLE ORE 17.00: REGIONE, GOVERNO E IMPRESE: A CHI INTERESSA L’ A.I.? 
 
Intervengono:  
 
Roberto Marcato: Assessore allo Sviluppo economico - Energia -Legge speciale per Venezia con deleghe particolari 
per la ricerca e Innovazione, Imprenditoria giovanile e femminile; 
 
Idelfo Borgo: Direttore ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto; 
 
Sandro Venzo: imprenditore, titolare della VenzoStampi di Romano d’Ezzelino (VI), membro della giunta 
provinciale di Confartigianato di Vicenza con delega alle politiche del lavoro e della formazione, presidente del 
Mandamento di Bassano del Grappa e già presidente dei Giovani della Confartigianato Veneto. 
 
STREAMING LIVE ALLE ORE 21:00: A.I.: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI FRONTE ALL’ETICA E AL DIRITTO. 
 
Intervengono: 
 
Lorenzo Biagi: docente di Antropologia filosofica e di Etica, presso lo IUSVE svolge attività di ricerca e di formazione 
nell'ambito dell'antropologia e dell'etica cooperativa, sviluppando critiche e prospettive a confronto con le 
esperienze concrete delle cooperative; 
 
Bruno Barel: Avvocato e giornalista, socio fondatore dello studio legale Barel Malvestio & Associati, Professore 
associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto Internazionale Privato alla Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Padova. 
 
Link per seguire la diretta su Facebook: 
 
https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora; 
https://www.facebook.com/ComuneVillorba 

 
Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it; 
 
FacebookPage: https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà 
Incontrare e pensare l'Intelligenza Artificiale nella Piazza virtuale del nostro 
tempo 

 
La formula di A.I.A - organizzata dall’Associazione Culturale Bibliotreviso in partnership con 
Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Treviso, 
ULSS 2 Marca Trevigiana e Camera di Commercio di Treviso e Belluno -. prevede almeno due 
appuntamenti al mese (per un totale di 15 incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di 
A.I.A. e quella del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, creativi, 
aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. 

 

Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia tecnologica 
promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la programmazione legata al 
tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da gennaio 2021, si terranno alcuni 
appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie con la proiezione di film sull’Intelligenza 
Artificiale. 

 
La Libreria Lovat supporta A.I.A. con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati 
online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre originali 
sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. 

 

Anche Ascopiave, uno dei maggiori player nazionali del settore energetico, sostiene A.I.A. 


