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Mediterraid: giunto alla quinta edizione il viaggio lungo le coste
del “Mare Nostrum”. Collegamenti realizzati grazie al Ka-Sat del
partner Eutelsat.
L'associazione Mediterraid con la media- partnership di RAI Nuovi Media e del gruppo di telecomunicazioni satellitari
EUTELSAT, realizzerà la quinta edizione di Mediterraid,
un viaggio lungo tutte le coste del bacino più solenne del mondo.
Numerosi gli obbiettivi che la navigazione terrestre nel Mediterraneo si pone. Innanzitutto la mappatura delle culture e dei
linguaggi digitali.
Protagonisti del Mediterraid sono cinque intrepidi viaggiatori a bordo di una jeep che entreranno in contatto con gente
comune e responsabili di istituzioni e progetti realizzando video e interviste.
Una moderna odissea alla scoperta di Internet nel Mediterraneo, un itinerario on the road attraverso culture, linguaggi e
tecnologie digitali, per scoprirne le articolazioni nei diversi paesi.
Scopo primario dell'iniziativa è mappare la diffusione delle tecnologie digitali nei paesi del bacino del Mediterraneo, anche e
soprattutto alla luce della forza propulsiva che stanno assumendo nei recenti avvenimenti politici che hanno interessato la
regione.
Ogni giorno sarà posata una o più clip video sul portale www.mediterraid.rai.it
Con cadenza settimanale sarà effettuato un collegamento in videoconferenza dai paesi del Mediterraneo con eventi
predisposti in Italia, durante i quali il pubblico presente in sala o collegato in streaming potrà interagire con lo staff
Mediterraid e porre domande direttamente alle personalità intervistate.
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Tutti i collegamenti internet che lo staff Mediterraid effettuerà durante il viaggio, utilizzeranno il nuovo sistema TooWay di
EUTELSAT che proprio a partire dal 1 giugno 2011, giorno di partenza del viaggio, concluderà la fase di sperimentazione e
inizierà l'attivazione dei servizi.
Il sistema TooWay permetterà di connettersi a internet da qualunque luogo del Mediterraneo con una potenza di
trasmissione mai vista prima, consentendo anche videoconferenze on-the-road.
Lo staff Mediterraid in occasione dei collegamenti giornalieri durante il giro del Mediterraneo, rileverà i dati di trasmissione
in entrata e in uscita del segnale internet fornito dal satellite KA-SAT di EUTELSAT e compilerà un database sui livelli di
connessione nell'area Mediterranea.
A fine viaggio sarà realizzato un documentario che racconterà tutta l'iniziativa.
Fonte: Eutelsat.
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