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“Internet per il progresso”: le nuove videolezioni di Oilproject

Raccontiamo perché il progresso economico e sociale, anche in Italia, passa per la Rete

In collaborazione con

Oilproject, lanciata da un gruppo di ragazzi nel 2004, è – con 9000 studenti – la più grande scuola online italiana. 
Chiunque può seguire gli interventi serali gratuitamente da casa propria, rivolgere domande ai docenti e confrontarsi 
con gli altri studenti.

Per il mese di maggio Oilproject – Be Free To Learn presenta, in collaborazione con Nova24 IlSole24Ore e Liquida, il 
calendario di eventi online “Internet per il progresso”. Oggetto di interesse saranno i racconti di chi - grazie alla Rete - 
rivoluziona il modo di fare cultura e informazione, di approcciarsi alla ricerca e di combattere la criminalità.
A curare le videolezioni serali saranno blogger, giornalisti, informatici, politici, economisti, scrittori e imprenditori. Il 
denominatore comune è descrivere al grande pubblico, in modo divulgativo, come in Italia la digitalizzazione e una 
consapevolezza culturale della centralità del ruolo di Internet siano tappe imprescindibili per una prosperità 
economica futura. Tutto questo con racconti di chi la rivoluzione economica dei beni immateriali e dei new media la vive in 
prima persona.

“In Italia è sport nazionale pensare ad Internet solamente come mezzo di libertà e luogo di espressione anarchica” - dichiara 
Marco De Rossi, responsabile di Oilproject - “Quell'aspetto è fondamentale, ma per riuscire a smuovere la classe politica 
e sconfiggere il digital divide culturale dell'opinione pubblica, l'unico divide che esiste davvero, bisogna spiegare 
come Internet sia prima di tutto un volano per la produttività economica. Il benessere di domani passa da lì. Progresso, 
appunto”.

Allontanandosi sempre di più dalle tematiche strettamente informatiche dei primi anni, Oilproject affronta anche – sempre 
evidenziando il ruolo di Internet - tematiche di rilevanza sociale come quella della lotta alle mafie e alla criminalità, della 
sicurezza di Stato, della ricerca universitaria, del controllo politico in Cina e di come il microcredito e il crowdfunding aiutino le 
economie in via di sviluppo.

“È importante supportare questa iniziativa non soltanto per il livello contenutistico della sua offerta formativa” - dichiara 
Andrea Santagata, fondatore di Liquida - “Quello che conta davvero è il valore sperimentale. Il modello del peer2peer 
feeling di Oilproject dimostra come Internet rivoluzioni le modalità di formazione e di produzione culturale. Per quanto ne 
sappiamo, è possibile che i giovani tra vent'anni studieranno in università user generated”.

Si allega il calendario con la lista dei relatori e i dettagli degli eventi.

Contatti stampa: press@oilproject.org
Per maggiori informazioni su Oilproject: http://www.oilproject.org e http://www.oilproject.org/About
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Calendario

Domenica 2 maggio, ore 21
“Metodi d'indagine: come Internet viene usato per combattere frodi e criminalità”
Con Umberto Rapetto, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza

Lunedì 3 maggio, ore 21
"FunkyEconomy: ecco perché con più Internet staremmo tutti meglio"
Con Marco Zamperini, CTO di Valueteam meglio conosciuto in Rete come "prestigioso FunkyProfessor"

Martedì 4 maggio, ore 21
Stefano Quintarelli incontra Luca Barbareschi
Il centrodestra e "Internet per il progresso"
Luca Barbareschi è deputato PDL alla Camera
Stefano Quintarelli è uno dei pionieri del Web italiano. È stato presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider e 
fondatore di I.Net

Giovedì 6 maggio, ore 21
"Come Internet capovolge la satira. La storia di Spinoza.it"
Con Stefano Andreoli, curatore di Spinoza.it

Venerdì 7 maggio, ore 21
"Divulgazione: come con Internet l'informazione economica diventa indipendente"
Con Michele Boldrin, Chair al Dipartimento di Economia della Washington University e blogger di NoiseFromAmerika

Lunedì 10 maggio, ore 21
Luca De Biase incontra Giuseppe Genna
"Narrazione e attenzione ai tempi frenetici di Internet. Ovvero come il racconto sopravvive allo zapping del 
Web"
Giuseppe Genna è scrittore. Gli ultimi suoi romanzi sono Assalto a un tempo devastato e vile (3.0), Italia De Profundis, 
Hitler e Dies Irae. Collabora con Siris Media
Luca De Biase è responsabile di Nova24, il settimanale di scienza e innovazione del Sole24Ore

Mercoledì 12 maggio, ore 21
"Come l'imprenditoria hi-tech può aiutare l'Italia"
Con Paolo Ainio, responsabile del gruppo Banzai e co-fondatore di Virgilio

Giovedì 13 maggio, ore 21
Stefano Quintarelli incontra Paolo Gentiloni
Il centrosinistra e "Internet per il progresso"
Paolo Gentiloni, ex ministro delle Comunicazioni, è deputato del Partito Democratico alla Camera

Venerdì 14 maggio, ore 21
"La cucina incontra la fotografia sul Web. La storia de Il cavoletto di Bruxelles"
Con Sigrid Verbert, food blogger e fotografa. Con il suo Il cavoletto di Bruxelles ha raggiunto il grande pubblico

Lunedì 17 maggio, ore 21
"Criminalità e mafie: il ruolo di Internet nello scambio delle informazioni"
Con Antonella Beccaria, scrittrice e blogger. "E rimasero impuniti" e "Attentato imminente" sono i suoi ultimi libri

Martedì 18 maggio, ore 21
"Ricerca distribuita: come il lavoro degli scienziati cambia con il Web"
Con Luca Trevisan, docente di Computer Science negli States nelle università di Stanford e Berkeley



Mercoledì 19 maggio, ore 21
"Community: come i microfinanziamenti rivoluzionano il credito, il banking e il giornalismo indipendente"
Con Luca Dello Iacovo, giornalista del Sole24Ore

Giovedì 20 maggio, ore 18
"In diretta da Pechino. Internet in Cina: satira e lotta alla corruzione politica"
Con Gianluigi Negro, sinologo e collaboratore di alcune testate di settore (Nòva 24, Wired.it, AgiChina 24, Radio 24, 
Rai News 24) e Ivan Franceschini, giornalista freelance e blogger. Ha pubblicato il libro Cronache dalle fornaci cinesi 
e, con Renzo Cavalieri, ha curato il volume Germogli di società civile in Cina

Venerdì 21 maggio, ore 21
"La lotta alle mafie ai tempi di Internet"
Con Cosimo Marasciulo di Associazione Libera

Mercoledì 26 maggio, ore 21
"Zooppa, ovvero come Internet si reinventa la pubblicità"
Con Luca Messaggi, responsabile di Zooppa Europa

Giovedì 3 giugno, ore 21
"Nella mente dell'hacker: da Wargames all'Underground Economy"
Con Raoul Chiesa. Fondatore della Security Advisory Company @ Mediaservice.net, è uno dei più famosi hacker 
italiani

Lunedì 14 giugno, ore 21
Marco De Rossi incontra Ignazio Marino
"Internet e ricerca scientifica: cosa farà la politica di domani"
Ignazio Marino, medico e chirurgo, è senatore del Partito Democratico.
Marco De Rossi, responsabile di Oilproject, è country manager italiano di Tripwolf.


