
     

 

GOAL ORGANIZZATORE 

 

Tolleranza e inclusione per la transizione sostenibile 
 

Venerdì 2 ottobre 2020 
Auditorium MACRO 

Via Nizza 138 - Roma 

 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it 

 

L'evento affronterà il tema della conoscenza, accesso e fruizione della cittadinanza come 
presupposto per affermare una società più equa, giusta ed inclusiva, capace di arginare 
fenomeni di odio, discriminazione e violenza. Da un lato la pandemia ha enfatizzato 
l’alfabetizzazione digitale come fattore abilitante per rimanere inclusi nell’esercizio di 
diritti/doveri di cittadinanza siano questi legati alla garanzia sancita a livello 
costituzionale di prestazione lavorativa e di istruzione (smart working, didattica digitale), 
siano questi da intendere a livello di erogazione di servizi di assistenza, oltre che di 
accesso alla PA digitale e di relazionalità sociale. D’altra parte la rete e i social si sono 
dimostrati un tessuto connettivo in cui la proliferazione di fake news e contenuti ostili 
sono apparsi in grado di compromettere il diritto all’accesso e l’etica dell’informazione 
pubblica. In alcuni casi inoltre il lockdown è stato un catalizzatore di fenomeni 
degenerativi che l’infosfera è in grado di veicolare senza molte barriere protettive, 
amplificando episodi di vulnerabilità sociale, sino al manifestarsi di illegalità e ingiustizia, 
quali i reati d’odio, il cyberbullismo e la pedopornografia online. La necessità di una 
diffusa capacità di “cittadinanza digitale” dovrà pertanto essere accompagnata da una 
policy orientata ai principi fondamentali di inclusione sociale, equità, tolleranza, legalità 
e giustizia 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/


     

 

GOAL ORGANIZZATORE 

PROGRAMMA 

 
15:00 – 15:20  Saluti di benvenuto 

Enrico Giovannini Portavoce dell’ASviS 
Marcella Mallen, Presidente di Prioritalia 

 
15:20 – 15:30  L’impegno del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 

civile universale per realizzare un’Italia equa, inclusiva e 
sostenibile per i giovani 
Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile universale- Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 

15:30 – 15:40  Legalità e giustizia nelle politiche di riposta alla crisi Covid 19 
Ilaria Bottigliero, Director Policy, Research and Learning of the 
International Development Law Organization (IDLO) 

 
15:40 – 16:20  Il ruolo della società civile per contrastare odio, discriminazione 

e intolleranza 
                                      Modera: Ruggero Po, giornalista e conduttore 

Gherardo Colombo, Fondatore Associazione “Sulle Regole” 
Francesca Rispoli, Responsabile nazionale formazione di “Libera” 
Eleonora Sirsi, Presidente Corso di Laurea in "Scienze per la Pace" - 
Università di Pisa 
Giuseppe Vitiello, Direttore EBLIDA 

 
16:20 – 17:00  Conoscenza e consapevolezza digitale per edificare un futuro più 

giusto per le giovani generazioni   
                                     Modera: Ruggero Po, giornalista e conduttore 

Licia Cianfriglia, Responsabile partnership e relazioni istituzionali 
ANP- Vice presidente CIDA 
Martina Colasante, Government Affairs & Public Polic Google Italia 
Davide Dal Maso, Fondatore della no-profit Social Warning - 
Movimento Etico Digitale 
Rosy Russo, Presidente e ideatrice di “Parole O_Stili” 

 


