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SGI becoming a world class, 
recognized social innovation 
project management team,  

with distinguished and greatly 
appreciated professionals paid by 

international projects 

SGI 
core competencies 

competencies in 
lifelong education & 

training 

competencies in market 
& internationalization 

strategies  

competencies in R&D, 
ICT technologies & 
industrial processes 

Internationalization 

Open innovation & technology transfer 

Advanced education 

SGI competencies “sphere” 
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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… stando molto attenti … 

 Una Blockchain è sostanzialmente una rete di PC interconnessi peer-to-
peer (P2P) che realizzano una struttura di calcolo distribuita  

 “Open-source technology that supports trusted, immutable records of 
transactions stored in publicly accessible, decentralized, distributed, 
automated ledgers” [ISO TC 307) Terminology for Blockchain v.1.0 

 Smart Contract “Programma memorizzato ed eseguito in un sistema PC 
decentralizzato” [ISO TC 307] Specification on Blockchain Terminology  

 Uno smart contract è un accordo che può essere imposto e «enforced» 
tramite una blockchain, eseguito automaticamente senza intermediari al 
verificarsi delle condizioni contrattuali 

Definitioni ISO 
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«don’t smart contract me, bro!» 

Be careful using Smart Contracts, folks! 
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authoritative log of validated transactions without a trusted intermediary 

Blockchain 

processo di consenso 
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Condivisione delle informazioni 

Autenticità delle transazioni 

Semplificazione 
del processo 

amministrativo 

Trasparenza e 
tracciabilità 

Processi condivisi 
e certificati 

Immutabilità dei 
dati 

Smart contract 
per attivazione 
automatica dei 

processi 

Riduzione rischio 
di truffe 

Blockchain features 
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Blockchain & Distribuited Ledger Technology 

 

La tecnologia, introdotta nel 2007 a supporto  della valuta digitale 

Bitcoin, viene utilizzata successivamente da altre valute digitali, 

la più importante delle quali è Ethereum (2015). 

Le caratteristiche che contraddistinguono la  

tecnologia blockchain sono:  

decentralizzazione, trasparenza (permissionless), sicurezza, 

immutabilità, non duplicabilità (delle transazioni), tracciabilità,  

consenso distribuito e non manipolabile, incensurabile 

Episode I 
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 Consumi -- competizione tra miners, basata sulla complessità 
algoritmi PoW, che consumano enormi quantità di energia 
 come tutto il Perù, Irlanda, … 
 enormi data center in Paesi a bassi costi di energia 
 dissipazione di calore 
 sostenibilità ambientale ???  

 Costi tuttora imprecisati -- non insignificanti 

 NO real time. Apps real time BC-based di solito permissioned  

 Tempi di lavorazione transazioni / blocchi 
 1 blocco (1.000÷1.500 transazioni) 10‘ (Bitcoin) 
 certezza di transazione a buon fine dopo 3-4 blocchi (>30’) 
 ad es. smart contracts per assicurare eventuali ritardi di 

viaggio solo per lunghe tratte / durate (AXA per Parigi-NY) 
 ….. 

Limiti BC permissionless 

9 



Serata di Stati Generali dell’Innovazione (12 dicembre 2019) 

Consuntivo 2019 e Programmi 2020 

Fulvio Ananasso 

      

Dal 2016 la tecnologia blockchain assume una sua identità e 

valore autonomi, quando la Linux Foundation presenta 

Hyperledger Project 

L’obiettivo è quello superare i limiti di prestazioni e di affidabilità 

delle blockchain attuali (Bitcoin ed Ethereum) in modo che possano 

supportare le transazioni commerciali globali delle principali società 

tecnologiche, finanziarie e quelle della filiera produttiva. 

Episode II 

Dal progetto Hyperledger nascono numerosi framework: 

il più conosciuto dei quali è Fabric 

Il prezzo da pagare è la non completa libertà di accesso: la blockchain 

diventa permissioned  
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Alcuni membri SGI hanno iniziato a lavorare 
sulla tecnologia blockchain dal 2016. SGI ha 
aperto una prima riflessione sull’argomento 
al convegno di Bevagna (2018)  

riprendendo il tema sempre a Bevagna a 

luglio 2019  

e a Roma nella tavola rotonda ISO 25000 

(Qualità dei dati) ad ottobre di quest’anno 

SGI e Blockchain/1  
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 Prof. Silvio Micàli (ACM Turing Award 2012) -- MIT (2017) 

 Algorand anticipates meeting the needs for a platform of 
blockchain transactions matching enterprises’ requirements 

 Differently from other permissionless blockchains, the Algorand 
platform solves the "blockchain trilemma"  scalability, 
security and decentralization needed by industry  

 Infrastructure for businesses to operate at a global level -- 
open, public, permissionless, borderless, distributed ledger 
 https://www.algorand.com/docs/whitepapers/ 
 https://www.algorand.com/docs/slides-videos/ 

Algorand’s first-of-its-kind, permissionless, proof-of-stake 
(PoS) protocol supports scalability, transaction finality and 

open participation -- unlimited number of users! 

Algorand (1/2) 

https://www.algorand.com/docs/whitepapers/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
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 Public / permissionless distributed ledger -- decentralization  

 Secure Proof of Stake (PoS) 
 random identification of new block builder (miner) and 1,000 

block validation Committee members out of Algos’ owners 
 the more Algo’s owned, the more ‘votes’ to new block validation 
 Byzantine protocol consensus building among Comm. members 

 No need for (PoW) mining / incentives sustainable, low cost 

 As many users as willing can be added to system  scalability 

 No delays / need for re-routing (forks)  very fast / low 
processing time (1 block  4 secs; > 1.000 transactions / sec) 

 OK blockchain trilemma: scalability, security, decentralization 

 Phased deployment – Medium of Exchange / "Algo" crypto-
currency (Dutch auction, June 2019), Smart Contracts, then … 

Algorand (2/2) 
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Ci sono soci SGI attivi in questo campo:  studiosi della tecnologia, 

aziende che hanno realizzato applicazioni per la notarizzazione 

documentale, esperti in gruppi di lavoro di Organismi di 

standardizzazione come UNINFO 

SGI e Blockchain/2  

Inoltre è stato attivato un nodo della blockchain 

Algorand, che promette di realizzare la prima 

blockchain senza permessi, con transazioni 

immediate e scalabili. 

Sono stati attivati alcuni nodi di note blockchain: Factom e Ethereum 

Un socio SGI è particolarmente attivo nella comunità Algorand ed è 

diventato Algorand Ambassador, organizzando più incontri in 

collaborazione con l’Università Roma Tre 
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 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 
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 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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 Internet of things (Internet delle cose) è stato coniato nel 1999, 
per definire la rete delle apparecchiature e dei dispositivi - 
diversi da computer o smartphone - connessi a Internet 

 Si può collegare in rete qualunque dispositivo elettronico con 
software in grado di scambiare dati con altri oggetti connessi 

 Un oggetto connesso (“thing”) deve avere (i) indirizzo IP per 
l’identificazione univoca sulla Rete e (ii) capacità di scambiare 
dati attraverso la rete stessa senza intervento umano 

 Sensori per fitness, automobili, climatizzatori, elettrodomestici, 
mobili, lampadine, container per trasporto merci, telecamere, 
radio, sensori e segnalatori per animali, piante e anche 
persone -- ad es. body sensors / area networks (BAN), pace-
maker o altri dispositivi per il controllo remoto dei parametri 
biologici 

Internet of things (IoT) 
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… o anche … 
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Internet of Things 
(IoT) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
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20 20 IBM Confidential 

“Data is the New Oil” 
«Per la prima volta abbiamo un'economia basata su una 

risorsa chiave - le informazioni - che non solo è rinnovabile, 
ma che cresce con il suo utilizzo. Non si corre il rischio che si 

esaurisca, ma di esserne sopraffatti» 

John Naisbitt 

La raccolta di qualsiasi risorsa richiede 

estrazione, raffinazione e distribuzione  

Dati risorsa naturale del futuro? 
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Artificial Intelligence & Big Data 

https://www.innovationpost.it/2018/02/14/intelligenza-artificiale-deep-learning-e-machine-learning-quali-sono-le-differenze/ 
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Machine Learning e Deep Learning termini talvolta usati 
impropriamente come sinonimi di intelligenza artificiale 

 Il termine “Intelligenza artificiale” (AI o IA) è stato coniato 
per la prima volta negli anni ’50 e coinvolge tutte quelle 
macchine computazionali in grado di eseguire compiti 
caratteristici dell’intelligenza umana 

 L’apprendimento automatico (machine learning) è una 
delle tecniche per cercare di realizzare una sempre più 
sofisticata intelligenza artificiale 

 L’apprendimento approfondito (deep learning) è uno dei 
molteplici approcci relativi all’apprendimento automatico 

Intelligenza Artificiale, Machine 
Learning & Deep Learning 
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 Intelligenza assistita: aiuta persone a svolgere compiti (che già 
svolgono) più velocemente e meglio (decision support systems) 
decisioni prese da umani, con il supporto della tecnologia 
e.g. diagnosi mediche, agri-food, monitoraggio strutturale, … 

 Intelligenza aumentata: aiutare persone a prendere decisioni 
migliori, rendendo possibili cose nuove altrimenti irrealizzabili 
decisioni / predizioni frutto di collaborazioni ‘uomo-macchina’ 
schemi ‘umani’ di ragionamento con correlazioni big data 
e.g. riconoscimento facciale, previsioni comportamenti, … 

 Intelligenza autonoma: processi decisionali autonomi delle 
macchine senza intervento umano (cognitive computing) 
 software ha pieni poteri sull’esecuzione e sulle decisioni 
 e.g. guida autonoma senza conducente (driverless car) 

 

AI – Artificial (Assisted, Augmented & 
Autonomous) Intelligence 

d
a

 o
g

g
i a

 …
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C’è molto bisogno di "intelligenza"… 
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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Ecosistema di Internet 

CITTADINI (pro-sumer) 
GDPR 

e-commerce 

FORNITORI DI CONTENUTI (e.g. 

editori) 
Copyright 

PIATTAFORME – ISP / OTT (e.g. 

GAFAM)  

Copyright 
e-commerce 

FORNITORI DI CLOUD COMPUTING 

 

Non-personal 
data 

 

INFRASTRUTTURA - TelCo 
 

e-Privacy 
 

W
E

B
 T

A
X
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€ € 

€ € 

Mercati a uno o due versanti 

n
e
tw

o
rk

 

in
fra

s
tru

c
tu

re
 

€
 

value value Content & 
Application 
Developer 

Service 
Provider / 
Operator 

Consumer 

End User 

Mercato a un versante (tradizionale) 

value value Content & 
Application 
Developer 

Platform 
Content 

Provider / 
App.store 

Consumer 

End User 

Mercato a due versanti 

s/w & h/w 
Vendors 

Infrastructure 
deployment & 
maintenance 

OTT 
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(S)bilanciamento fra attori 
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Etica e diritto 

«non tutto ciò che è 

tecnologicamente possibile, è 

politicamente ammissibile e 

giuridicamente accettabile» 

(S. Rodotà)  

 



Serata di Stati Generali dell’Innovazione (12 dicembre 2019) 

Consuntivo 2019 e Programmi 2020 

Fulvio Ananasso 

      

Impatto etico delle decisioni 
 Cognitive Computing  sistemi in grado di interpretare situa-

zioni nuove e prendere autonomamente decisioni non 
previste esplicitamente da sviluppatori – rilevanti impatti etici 

31 

 e.g. smart (driverless) car in situazione di possibile incidente -- 
scegliere se evitare un minore e colpire altri, ovvero…? 
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 Zak Doffman di Digital Barrier*: 89% degli utenti internet nel 
mondo (3 miliardi di persone) viene monitorato in modo 
automatizzato grazie all'Intelligenza Artificiale 

 La Cina è all'avanguardia, ma altre 39 Nazioni hanno istituito 
programmi avanzati di sorveglianza sui social media 

 Monitoraggio individui e loro relazioni sociali attraverso la 
geo-localizzazione e l'analisi dei sentimenti sui dati estratti da 
Facebook, Twitter e altre piattaforme 

 Le informazioni dirette e indirette raccolte hanno un valore 
enorme non solo per il mercato commerciale, ma sempre più 
per le forze dell'ordine e le agenzie di intelligence 

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/11/06/new-government-spy-
report-your-social-media-is-probably-being-watched-right-now/#68aa29834f99 

* tecnologie di sorveglianza avanzate per difesa, sicurezza nazionale, 
antiterrorismo e infrastrutture critiche 

Sorveglianza di massa? 

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/11/06/new-government-spy-report-your-social-media-is-probably-being-watched-right-now/#68aa29834f99
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/11/06/new-government-spy-report-your-social-media-is-probably-being-watched-right-now/#68aa29834f99
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Semantic Web e le identità inferite 
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Manifestazioni a Hong Kong 
Laser e mascherine per contrastare il riconoscimento facciale 
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Manifestazioni a Hong Kong 
Laser e mascherine per contrastare il riconoscimento facciale 
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Diritto di non essere discriminati 

https://www.propublica

.org/article/machine-

bias-risk-assessments-

in-criminal-sentencing 

«In Arizona, Colorado, Delaware, 

Kentucky, Louisiana, Oklahoma, 

Virginia, Washington and Wisconsin, 

the results of such assessments are 

given to judges during criminal 

sentencing»  

(ProPublica) 
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Diritto ad ottenere un 
intervento umano 
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Democrazia e rischio disinformazione 
Disinformazione: un problema per le moderne democrazie, ma 
anche nel quotidiano processo di formazione dell’opinione 
pubblica, attraverso: 
 polarizzazione del dibattito – micro-targeting, troll, bot, … 
 affrancamento dell’hate speech 
 sdoganamento delle fake news 
 erosione fonti tradizionali d’informazione 

V. ad esempio: 
 Cambridge Analytica 

 Brexit 2016 
 Elezioni USA 2016; … 

 Referendum Catalano 2017 
 Whatsapp Elezioni Brasiliane 2018 (<20 inoltri?) 
 Elezioni Europee 2019 
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Manipolazione  
delle scelte 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc0YXogbHlAhWD26QKHRwJCvIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.publicdomainpictures.net/it/view-image.php?image%3D283434%26picture%3Donde-verdi&psig=AOvVaw3nMXO73rNsxsYZ3n89rTQh&ust=1571873114901783
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Profilatura, filter bubbles, echo 
chambers (micro-targeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dontbubble.us/ 
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Nuove prospettive e lavori 

41 
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… wishful thinking & (sad) reality … 
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 Nuove forme di lavoro: attività quotidiane di miliardi di utenti 
online – niente inquadramenti salariali, ma producono valore  

 Per un numero crescente di lavoratori, semi-professionisti, 
persone in cerca di impiego, semplici utilizzatori, … il lavoro 
passa dalle grandi infrastrutture tecnologiche (piattaforme) 

 Queste piattaforme digitali hanno la capacità di gestire: 

 lavoro esplicito e frammentato di quote crescenti di 
lavoratori più o meno precarizzati – logistica, produzione 
intellettuale, ‘gig economy’, like / click bulks, … 

 lavoro ‘implicito’ più o meno volontario e gratuito degli 
utilizzatori, spesso strumentalizzando a fini commerciali i 
termini ‘condivisione', 'partecipazione', 'collaborazione‘ – 
(solicited) like, user generated content (UGC), re-Captcha, …   

Lavoro digitale esplicito ed implicito 
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Lavoro digitale 



Serata di Stati Generali dell’Innovazione (12 dicembre 2019) 

Consuntivo 2019 e Programmi 2020 

Fulvio Ananasso 

      

45 

“like” generation 
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       L’innovazione tecnologica dovrebbe contribuire al benessere di tutti 
e ridurre disuguaglianze – V. Sustainable Development Goal # 10 
(Agenda ONU 2030): “Ridurre disuguaglianze nelle e tra le Nazioni” 

 GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) esprimono 3 
delle 8 persone che nel 2016 possedevano metà della ricchezza 
mondiale – erano 388 nel 2010 e 62 nel 2015 (Oxfam) 

 GAFAM 2017: capitalizzazione 3.500 m.di $ (5° PIL mondiale), fat-
turato cumulato  645 m.di $ (PIL Svizzera), utile netto 130 m.di$ 

 «Capitalismo delle piattaforme» (Antonio Casilli) -- motori di ricerca, 
e-commerce, social media, cloud   
 conflitti generati dall’uso delle piattaforme  
 nuove forme di organizzazione sociale dall’uso di piattaforme  
 diverse forme di impiego generate dall’utilizzo delle piattaforme  
 diverse modalità di lavoro esplicito ed implicito  
 scenari per il “futuro del lavoro”  

«Capitalismo delle piattaforme»  
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Società Creaz. Prodotti
Utenti 

(Milioni)

Entrate principali 

(2017)

Fatturato 

(US$B 

2017)

Utile netto 

(US$B 

2017)

Utile / 

Fattur.

Dipendenti 

(migliaia)

Fatturato 

pro-capite 

(US$M)

Capitalizzaz. 

(US$B 2018)

Google 

(Alphabet) 

dati 2018

1998

Motore ricerca, 

Advertising, 

Intelligenza 

Artificiale, SEO

1.420 Pubblicità (86 %) 137 30,73 22,4% 98,8 1,387 719

Amazon     

(dati 2018)
1994

e-commerce, 

Cloud
244 e-commerce (82 %) 233 11,3 4,8% 647,5 0,360 701

Facebook 2005

Social Network 

Pubblicità, 

Intelligenza 

Artificiale

2.130 Pubblicità (98 %) 40,65 20,22 49,7% 23,2 1,752 464

Apple 1976
Personal 

computer
850 Hardware (81 %) 230 48,35 21,0% 123 1,870 851

Microsoft 1975

Sistema 

operativo, 

Cloud

1.000 Software(62 %) 90 21,22 23,6% 114 0,789 703

https://it.everybodywiki.com/GAFAM TOTALE 731 132 24,3% 1.007 1,232 3.438

Cifre dei GAFAM 

5° PIL mondiale! 
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 No tecnofobia (qualità della vita migliorata), ma attenzione ai 
problemi etici (ethics by design) e di responsabilità sociali 

 Obsolescenza programmata: è innovazione utile? è etico? 

 «Imprenditoria» (definizione classica): (i) possesso mezzi 
produzione e (ii) assunzione del rischio di impresa  entrambi 
sulle spalle dei “lavoratori” (Airbnb, Foodora, Uber, …): è etico? 

 Algoritmi non solo nei sistemi software di gestione delle 
attività aziendali, ma sempre più decidono impersonalmente le 
interazioni con le persone e le relazioni di “lavoro”: è etico? 

 Norma che imponga che l’ultima parola su temi etici rilevanti 
– medici, lavoro, dati personali, … - sia di umani, NON algoritmi 

 “Negoziare l’algoritmo”: non trattative ‘piattaforma-singoli’, 
ma ‘piattaforma-piattaforma’, tra quella che dà lavoro a quella 
della comunità ‘pan-sindacale’ dei potenziali lavoratori «gig» 

Etica e algoritmi 



Serata di Stati Generali dell’Innovazione (12 dicembre 2019) 

Consuntivo 2019 e Programmi 2020 

Fulvio Ananasso 

      

50 

«Le possibilità della tecnologia sono sempre più 
elevate. [...] Faccio quindi appello agli ingegneri 

informatici, perché si sentano anch’essi responsabili 
in prima persona della costruzione del futuro»  

«Tocca a loro, con il nostro appoggio, impegnarsi in 
uno sviluppo etico degli algoritmi, farsi promotori di 

un nuovo campo dell’etica per il nostro tempo: la 
“algor-etica”» 

Necessità di un approccio etico agli algoritmi !!! 

Appello di Papa Francesco 
(14/11/2019) 
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(Algorithm) Explicability = Explainable + Accountability 
 Explainable: technical intelligibility 
 Accountability: process monitoring and interpretation 

XAI – eXplainable 
Artificial Intelligence 
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

 

Settori presidiati 
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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 Approvata dal Parlamento Italiano il 3 novembre 2015  

 Incorporata nella risoluzione congiunta UE all’Internet Gover-
nance Forum 2015 di Joao Pessoa (9-13 novembre 2015)  

 14 articoli incentrati sui diritti di cittadinanza in Rete (accesso, 
alfabetizzazione, neutralità, privacy, oblio,…) con la premessa 
che internet non può essere assimilato agli altri media, e la 
tutela dei diritti della persona deve prevalere sui profitti 

 Principî base: internet aperto e accessibile ovunque, accesso 
non discriminatorio alla conoscenza e all’informazione 
indipendente, contrasto al cybercrime e miglioramento della 
cybersecurity (in particolare a livello di infrastrutture critiche) e 
massimo livello di protezione dei dati personali / privacy   

 La governance “inclusiva” del web è fondamentale per l’attua-
zione del Digital Single Market 

Carta dei Diritti in Internet 
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      Art. 1. Riconoscimento e garanzia dei diritti 

Art. 2. Diritto di accesso 

Art. 3. Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete 

Art. 4. Neutralità della rete 

Art. 5. Tutela dei dati personali 

Art. 6. Diritto all’autodeterminazione informativa 

Art. 7. Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dispositivi e domicili IT 

Art. 8. Trattamenti automatizzati 

Art. 9. Diritto all’identità 

Art. 10. Protezione dell’anonimato 

Art. 11. Diritto all’oblio 

Art. 12. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme 

Art. 13. Sicurezza in rete 

Art. 14. Governo della rete 

Dichiarazione dei Diritti in Internet 
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…do you really wanna 
travel toll free? 

Risk: fast (€)-vs-slow (free) lanes 
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Make sure the WHOLE ecosystem is neutral 

… but how about 
equal level playing 

field? 

The debate on 
internet openness  
should not be 
limited to the 
“network layer”, 
but  rather to 
neutrality of:  
• platforms 

(searching 
engines, cloud, 
e-commerce, 
social media) 

• application 
stores 

• services & 
applications 

• terminal devices 
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… do you really wanna fly coach? 

…the «dirt road» 



Serata di Stati Generali dell’Innovazione (12 dicembre 2019) 

Consuntivo 2019 e Programmi 2020 

Fulvio Ananasso 

      

 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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 Tema di estrema attualità e rilevanza -- decine di migliaia di 
strutture sospese potenzialmente a rischio crollo in Italia!  
 Intervenire applicando moderni criteri progettuali di 

prevenzione strutturale (e.g. “digital twin”) e monitoraggio ICT 
 Elaborazione di una proposta per le Istituzioni di Governo, 

relativamente ad advisory e supporto tecnico alla realizzazione 
del monitoraggio IoT / SHM (internet of things / structural 
health monitoring) e relativi paradigmi di predizione / AI  
 Ponte Morandi, i crolli si evitano con l’IA e manutenzione 

predittiva IoT di tutte le infrastrutture (key4biz, 3 ottobre 2018) 
 I Sistemi SHM per la manutenzione e la sicurezza delle 

infrastrutture (BitMAT ITIS Magazine, 22 ottobre 2018) 
 Infrastrutture a prova di crollo, IoT e intelligenza artificiale 

“prevedono” i rischi (CorCom, 30 novembre 2018)  

Infrastructure Monitoring for Predictive 
Maintenance (IMPREM ) 
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https://www.key4biz.it/cdti-forum-ponte-morandi-i-crolli-si-evitano-con-lia-e-manutenzione-predittiva-iot-di-tutte-le-infrastrutture/233523/
https://www.key4biz.it/cdti-forum-ponte-morandi-i-crolli-si-evitano-con-lia-e-manutenzione-predittiva-iot-di-tutte-le-infrastrutture/233523/
https://www.itismagazine.it/news/16211/i-sistemi-shm-per-la-manutenzione-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture/.W9S4MI9PrIU
https://www.itismagazine.it/news/16211/i-sistemi-shm-per-la-manutenzione-e-la-sicurezza-delle-infrastrutture/.W9S4MI9PrIU
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/infrastrutture-a-prova-di-crollo-iot-e-intelligenza-artificiale-prevedono-i-rischi/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/infrastrutture-a-prova-di-crollo-iot-e-intelligenza-artificiale-prevedono-i-rischi/
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Cloud 

Visualization 

(tablet, AV&R, … ) 

SPLAT support to infrastructure monitoring 

IoT sensors  

GEO Satellites 

Data cross-

checking 

Artificial 

Intelligence 

Blockchain 

directions to 
predictive 

maintenance 

seismic, 
atmospheric, 

traffic, … 
data 

detected 
data 

LEO Satellites  
(Earth Observation)  
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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Generation Cellular Fixed network 

• new usage scenarios 

• cloud 
- internet = network of  

data centers 
- communication  

model: computer -to 
cloud – to computer 

- smartphone = access 
to AI services 

• softwarization 
- SDN + NFV 

• low latency  
- 1÷5 msec 

• ultrabroadband 

• high user density 
- 1 million users/km2 

5G end-to-end network 
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Source: ITUNews 
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 ABI Research (New York): connessioni 5G nel mondo circa 12 
milioni nel 2019, 205 milioni nel 2020 e >3 miliardi nel 2025  

 Il mercato di massa sarà raggiunto nel 2020, con il dominio 
della Cina nelle tecnologie, distribuzione e numero di 
connessioni 5G: 
 Operatori cinesi avranno 143 milioni di abbonati 

 USA raggiungeranno 28 milioni di abbonati 

 Nel 2025, la Cina dovrebbe avere  1,1 miliardi di abbonati 
5G e gli USA  318 milioni 

 Nuovi paradigmi net neutrality – TUTTI servizi specializzati 
(slicing), ma stessi requisiti di no blocking / throttling, non 
discriminazione, limitato network management (banda++),... 

https://www.abiresearch.com/press/china-will-dominate-5g-deployment-despite-early-lead-usa-and-south-
korea/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=europa_2021_2027_il_punto_con_roberto_viola_tv_banija
y_acquisisce_endemol_elezioni_usa_google_e_twitter_versus_facebook_mensi_formulario_privacy&utm_term=2019-11-08  

Previsioni 5G 
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 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 

 IMPREM – Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance 

 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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GIS /  
Geolocation 

Augmented & 
Virtual Reality 
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Distributed Ledger 

• Open & Public 
• Decentralized 
• Secure «by design» 
• Micro‐Transactions 
• Cryptocurrencies 
• Smart Contracts 

 Smart IoT Platforms 
 Industry 4.0 / IIoT 

 Robotics 
 Web 3.0 
 Autonomous «things» 

Synergistic Effect 

BC, AI, 5G as smart IoT platforms enabler 
• High Capacity 
• Low Latency 
• Network slicing 
• Softwarization 

New Generation Network 

Artificial Intelligence 

• Deep Learning / Neural Networks 
• Optimization Algorithms 
• Data Mining 
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Cloud 

Visualization 

(tablet, AV&R, … ) 

plantation / farm 

SPLAT support to agri-food operators 

IoT sensors  

Meteo Satellites 
(GEO) 

LEO Satellites  
(Earth Observation)  

Data cross-

checking 

Artificial 

Intelligence 

Blockchain 

directions 
to agri-food 
operators 

(DSS) 

meteo 
forecasts 

detected 
data 
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value added 

Smart Platform (SPLAT) features 
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BLOCKCHAIN 
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DATA MINING 
PREDICTIVE ANALYSIS 

Artificial Intelligence 

DATA 
ACQUISITION 

Fixed 

Sensors 

Wireless 

Sensors 

Internet of 
Things (IoT) 

Drones 

Satellites 

….. 

PRESENTATION 
VISUAL RENDERING 
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 Blockchain 

 Data Management 

 Ecosistemi Digitali 

 Etica e Innovazione 

 Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

 IBoR / NN -- Internet Bill of Rights / Net Neutrality 
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 NGAN – Next Generation Access Network (5G /& BUL) 

 SPLAT – (Digital Agricolture) Smart Platform 

 PARTECIPAZIONI E PROGETTI 

Settori presidiati 
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       ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

 DiCultHer (Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School) 

 EthosIT -- presidio di temi legati a sviluppo professionale / 
nuovi “lavori” digitali riguardo ai temi dell’Etica Digitale, 
Corporate Social Responsibility, ecc. 

 Forum delle Diseguaglianze e Diversità 

 Forum Innovazione di Roma Capitale – TBC?  

 Forum UN.Italy – in costituzione 

 Internet Governance Forum Italia 

 Open Government Forum 

 UNINFO – SGI Membro Onorario 

 ….. 

Impegno partecipativo 

http://www.asvis.it/
https://www.diculther.it/
https://www.ethosit.net/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/
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SGI e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) 
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Erasmus+ KA2 
Sector Skills Alliance 
Smart DevOPS 
Coordinatore: Hellenic 
Open Universiy 
Budget SGI €48.802,00 

Erasmus+ KA3 
Social Inclusion in 
Education and Training 
Crowddreaming: youths 
co-creating digital culture 
Coordinatore: ALL DIGITAL 
Budget SGI: € 137.698,00 

Fundraising e Progettazione 
Europea 2018 (dicembre 2018) 

77 

6 PRESENTATI 
2 APPROVATI 
1 IN ATTESA 

Promozione di SGI 
come soggetto di 

rilevanza nazionale 
per la partecipazione 
a cordate europee  

 € 186.980,00 in 3 anni 

Monitoraggio 
costante bandi e 
opportunità di 
finanziamento  
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I progetti finanziati di SGI 
(dicembre 2019)  

2018 
Erasmus+ KA3 

Crowddreaming 
€ 137.698 

Erasmus+ KA2 SSA 
Smart DevOps 

€ 48.802 

Cinema MIUR 
Time Capsule 

€ 7.000 

2019 
JPMorgan Chase 
Digital Skill Shift 

€ 30.000 

Erasmus+ KA3 
STEAMonEDU 

€ 83.656 

2020 Progettazione 
partecipata 

In rosso nelle prossime slide i soci SGI 
impegnati e remunerati nei progetti 
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OBIETTIVO: Scale-up dell’omonimo concorso 
per scuole sulla produzione di patrimonio 
culturale digitale 
 
AZIONI 
• Design MOOC e sperimentazione con 80 

docenti Italia, Croazia, Lettonia e Grecia 
• Realizzazione piattaforma AR promozione 

delle opere digitali in tutta Europa 
 

COLLABORATORI 
• Paolo Russo, project manager 
• Altheo Valentini, ricerca e valutazione 
• Patrizia Cinti, coaching circles 
• Paola Santoro, definizione percorso 

formativo 
• Giorgia Marchionni, tutor del MOOC 
• Isabella Virili, amministrazione 
• Antonella Pitrelli, comunicazione  
• Sottocontratto a DABIMUS (Nicola 

Barbuti) per realizzazione piattaforma AR 

BUDGET GRANT SGI 

€ 137.698 € 110.158 € 27.540 

2019 € 44.063,20 € 12.016 

2020 € 44.063,20 € 15.524 

2021 € 24.031,60 

     www.crowddreaming.eu 
       @CrowddreamingP 
       @crowddreamingEU 
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 Cosa è 
 Crowd Dreaming Digital Culture (CDDC)  

 Progetto finanziato sul programma Erasmus+ KA3 per la 
diffusione di buone pratiche a livello europeo 

 Porta in Croazia, Grecia e Lettonia il metodo «The Art of 
Crowddreaming» e il concorso «Crowdreaming: i giovani 
co-creano cultura / Piazza Europa», ideati e gestiti da SGI 
nell’ambito delle attività per la rete DiCultHer in Italia 

  Chi 
 Coordinato da ALL DIGITAL (BE) 

 Partner: SGI, CTC Rijeka (HR), Hellenic Open University 
(GR), LIKTA (LV),  

 80+ scuole, 150+ docenti, 1600+ studenti 

Progetto Crowddreaming (1/2) 
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 Stato di avanzamento 
 Sta entrando nel secondo e ultimo anno  

 Metodo «Art of Crowddreaming» formalizzato 

 Raccolta di OERs in corso di pubblicazione 

 A gennaio parte il pilota 

  Prodotti attesi 
 Metodo «Art of Crowddreaming» 

 Format «Europa Square» pronto al riuso europeo 

 Raccomandazioni per il riuso 

81 
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OBIETTIVO: Capacity building  nel settore 
pubblico - DevOps applicate alle Smart Cities 
 
AZIONI 
• Analisi fabbisogni formativi e definizione di 

nuovi profili professionali nelle Smart Cities 
• Design e sperimentazione di un percorso 

formativo in modalità blended con un focus 
su dipendenti pubblici 

• Organizzazione di eventi annuali per la 
disseminazione dei risultati progettuali 

• Costituzione pool di esperti partecipazione a 
meeting transnazionali per valutazione 
contenuti 
 

COLLABORATORI 
• Sergio Farruggia, project manager 
• Caterina Iannucci, amministrazione 
• Partecipazione volontaria al pool di esperti: 

Fulvio Ananasso e Caterina Iannucci 

BUDGET GRANT SGI 

€ 48.802 € 48.802 € 0 

2019 € 19.520,80 € 0 

2020 € 19.520,80 € 0 

2021 € 0 € 0 

2022 € 9.760,40 € 0 

       @devops.teilar.gr 
       @SmartDevOpsEU 
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OBIETTIVO: ideazione, produzione e 
diffusione di un format che racconti 
l'evoluzione del territorio e dei suoi 
paesaggi umani e naturali che 
fornisca ai giovani coinvolti 
competenze e conoscenze 
nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e 
della cultura digitale 
 
AZIONI 
• Supporto nelle fasi di valutazione e 

disseminazione delle attività 
progettuali 
 

COLLABORATORI 
• Paolo Russo, esperto in AR 

BUDGET GRANT SGI 

€ 7.000 € 7.000 € 0 

2019 € 7.000 € 0 
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OBIETTIVO: Formare 100 giovani disoccupati ed 
inserirli in azienda (Project Digital Assistant) 

AZIONI 
• Venerdì 13 dicembre [10.00÷12.00] 

CPIA 3 Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 127 
Presentazione del percorso formativo  

• BANDI FORMATORI & PARTECIPANTI 
Disponibili online sul sito SGI… diffondete!!! 

• Ricerca aziende interessate al profilo cercasi 

COLLABORATORI 
• Altheo Valentini, project manager 
• Formatori da selezionare tra quelli che 

rispondono al bando 
- Strumenti e piattaforme per la 

collaborazione online 
- Social Media e web-marketing 
- Wordpress e comunicazione online 
- Creazione contenuti digitali e basi di grafica 
- Approccio laboratoriale e utilizzo di Moodle 

BUDGET GRANT SGI 

€ 30.000 € 30.000 € 0 

2019 € 10.000 € 0 

2020 € 20.000 € 0 

      digitalskillshift.eu 
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In partenza nel 2020 

STEAMonEDU 
BUDGET GRANT SGI 

€ 83.656 € 62.742 € 20.914 

2020 € 25.096,80 € 8.365,60 

2021 € 25.096,80 € 12.548,40 

2022 € 12.548,40 

In attesa di approvazione 

• European Digital Academy 
(DG CNECT / Digital Single 
Market) - Presentato da ALL 
DIGITAL 

• Bando Cinema 2019 su Digital 
Storytelling e Cittadinanza 
Globale - Presentato dall’ISIS 
Ciuffelli di Todi 

• Azioni PNSD per le 
competenze e la cittadinanza 
digitale - Presentato dall’IPSIA 
Orfini di Foligno 

• Progettazione partecipata? 

Contribuire all'innovazione 
e approcci interdisciplinari 
nell'attuazione della 
educazione STE(A)M 
attraverso la revisione e il 
rafforzamento del profilo 
professionale della figura 
dell’insegnante 
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Considerazioni 

finali 
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 Progetti UE da identificare, preparare e proporre in base a 
interessi professionali / competenze delle Socie e dei Soci 

 Azione proattiva di Socie/i – non solo ‘idee’, ma ipotesi di  
proposte progettuali -, da coordinare con Altheo Valentini per 
incrociarle con i bandi e altre opportunità di finanziamento 

 Impegno “accountable” di quante/i decideranno di 
coinvolgersi attivamente nella stesura dei progetti  

 ‘oneri’ -- impegno di preparazione  

 ‘onori’ (auspicabili) – attività (WP / task) di svolgimento 
progetto remunerate (ove risulteremo vincenti) 

 Vorremmo inserire sul sito SGI brevi biografie / foto (almeno 
LinkedIn) dei Soci/e che lo desiderino, onde avere un agile 
strumento per conoscerci meglio, sapere chi sa / fa cosa, ecc. 
ed incrementare coesione, interazione e collaborazione tra noi 

Progettazione partecipata 

87 87 
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STEM and MESH 

https://medium.com/our-human-family/forget-stem-we-need-mesh-43ab6f6273cd 

 Education experts put emphasis on STEM subjects (Science, 
Technology, Engineering, and Math) to prepare for the future  

 More coding, and more calculus, less humanities and arts, the 
presumption being that art history and literature majors are 
destined for a lifetime of waiting tables while their engineering 
counterparts make a “real contribution” to the world 

 Renewed focus needed instead on MESH education --
Media literacy, Ethics, Sociology, and History  

 If these are not given equal attention, we could end up with 
incredibly bright and technically proficient people who lack all 
capacity for democratic citizenship (Tim Wise) 

The importance of media literacy, 
ethics, sociology and history (MESH) education 

https://medium.com/our-human-family/forget-stem-we-need-mesh-43ab6f6273cd
https://medium.com/our-human-family/forget-stem-we-need-mesh-43ab6f6273cd
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Homus numericus vs Homus dignus 

 «può quest’uomo nuovo, il cittadino 
post-moderno e post-umano nell’era 
della post-verità (fake news) essere 
ancora dignus o dovrà piegarsi alla 
tecnologia come homus numericus»?  

 tema cruciale delle competenze 
necessarie per essere cittadini e 
‘consum-attori’ consapevoli 

 colmare il gap che ancora ci vede in 
posizioni di retroguardia nei Paesi 
sviluppati sulla consapevolezza e 
dispiegamento di ecosistemi digitali 
intelligenti e al tempo stesso etici e 
socialmente responsabili  

https://1.bp.blogspot.com/-mIPb5hNYxJo/WuGrP6gEuBI/AAAAAAAAL5o/1vKpR1G7iXYgyUiPOdJm22kn6Oam7-gwgCLcBGAs/s1600/democrazia.jpg
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No al Luddismo, ma più Etica !!! 
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Innovation will save us ? 

Ethics in Information Technology, Second Edition  

Thank you for your attention !!! 

STAY TUNED !!!  


