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Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città del
Mare Nostrum nel nome dei social network
A bordo di un Toyota Land Cruiser, dal 2006 ogni anno cinque persone fanno il giro del Mediterraneo per
raccontare la vita delle sue città e provare così a renderlo più unito. E' questa l'anima del progetto Mediterraid,
pensato e vissuto da giornalisti e operatori sociali e che ripartirà domani 1 giugno con la sua nuova edizione:
tema portante di quest'anno è l'uso delle tecnologie e dei social network nei Paesi che affacciano sul
Mediterraneo, con uno speciale riguardo per le esperienze che legano la tecnologie allo scambio culturale tra i
popoli, alla contaminazione tra culture e linguaggi diversi. Una scelta significativa anche alla luce degli eventi in
Nord Africa, rivoluzioni spesso partite e organizzate proprio tramite il web. E l'itinerario di quest'anno passerà
proprio da Paesi come Siria, Egitto, Libia e Tunisia, per poi chiudersi a Roma il 31 luglio: i Paesi attraversati in
tutto saranno in tutto sedici, per un totale di ventiduemila chilometri da percorrere per incontrare gente comune e
responsabili di istituzioni e progetti realizzando video e interviste.
Sempre e ovunque connessi con il nuovo satellite Eutelsat
I giornalisti e il resto dello staff che prenderà parte a questo viaggio di due mesi potranno collegarsi a internet
con il nuovo satellite KA-SAT di Eutelsat, che proprio a partire dal giorno di partenza del viaggio, concluderà la
fase di sperimentazione e inizierà l'attivazione dei servizi. La banda Ka permetterà di connettersi a internet da
qualunque luogo del Mediterraneo con una potenza di trasmissione mai vista prima, consentendo anche
videoconferenze on-the-road. Le tappe della spedizione si potranno seguire anche sul sito
www.mediterraid.rai.tv, una web tv/diario di bordo fatto sopratutto di video, foto, commenti, pensieri ed
interazioni con istituzioni, imprese, centri di ricerca e didattica universitari.
Le tappe del viaggio
Il viaggio passerà anche da Spalato, in Croazia, dove verrà intervistato un regista premiato lo scorso anno
nell'ambito dello Split Film Festival per un cortometraggio che rappresenta la vita di alcuni suoi concittadini che
vivono lungo i binari della ferrovia, nelle case destinate un tempo ai ferrovieri. Per l'Albania si parlerà del
legame con la Puglia, in particolare per il fatto che il più importante quotidiano albanese è edito da Edisud
(società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno). Si visiterà poi il New Media Center Synergy di Atene, fondato
nel 1999, un programma di accelerazione di impresa promosso dalla Università della Georgia Research
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Foundation, e che ha lo scopo di accelerare la formazione e la crescita dei media digitali, wireless e di società di
sviluppo software in Georgia e di collegarle con le risorse di cui avranno bisogno per diventare datori di lavoro
di successo ad Atene.
Il nuovo "indice di qualità digitale" e la ricerca della sostenibilità
Inoltre, grazie a un indice di qualità digitale, elaborato da Rai Nuovi Media in collaborazione con la cattedra di
progettazione architettonica e urbana della Facoltà di Ingegneria dell'Università del Molise, sarà stilata una
classifica delle città mediterranee digitalizzate. Un altro focus di Mediterraid sarà la collaborazione con
Mediterranean Waterfront, Eco Cluster Cooperation di esperti, industrie, centri di ricerca che interagiranno con
la spedizione Mediterraid 2011 nella ricerca di soluzioni ecosostenibili urbane, per capire se, lungo le coste
mediterranee, si può vivere e prosperare in armonia con la natura. (Ch. B.)
Clicca per Condividere

Il Sole 24 ORE - Notizie (1 di 39 articoli)

Wikileaks pubblica 250mila documenti del Dipartimento di Stato Usa
Continua a leggere »

©RIPRODUZIONE RISERVATA
Leggi e scrivi

Commenta la notizia
TAG: Internet, New, Synergy, Croazia, Africa del Nord, Mediterraneo, Atene, Edisud, Mediterranean
Waterfront, Georgia Research Foundation, Eutelsat, RAI, KA-SAT

ANNUNCI GOOGLE
Pannelli Fotovoltaici
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !
Preventivi-PannelliSolari.it
Vuoi Provare il FOREX?
Apri un conto demo gratuito con 50.000 $ virtuali, senza costi
www.xforex.com
Prestiti fino a 50.000€
Riservato a Tutti i Pensionati INPS Tasso Fisso Richiedi Preventivo!
www.Convenzioneinps.it

6 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

Lascia il primo commento a questo articolo
Scrivi il tuo commento
Entra nella community per lasciare un commento
Accedi
Registrati

Leggi Termini e condizioni
Leggi Regole della Community

Finalità del trattamento dei dati personali: Chiudi
I dati conferiti per postare un commento sono limitati al nome e all’indirizzo e-mail. I dati sono obbligatori al
fine di autorizzare la pubblicazione del commento e non saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita
indicazione da parte dell'utente. Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data,
l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta,
alle autorità competenti. Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai
commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo, nessuna altra
ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.
Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei concepiti ed elaborati ed
a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei ceduti in via esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà
pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il diritto di
riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in
ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti,
senza corrispettivo in Suo favore.
All'indirizzo e-mail dell'utente potrebbe essere data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del commento o
delle risposte allo stesso o altre comunicazioni dirette riguardanti il commento stesso.

Permalink

Ultimi di sezione

7 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

Wikileaks pubblica 250mila documenti del
Ankara espelle l'ambasciatore israeliano e
Nuovo affondo di Confindustria: sconcertati da
Manovra: Ue preoccupata dal ruolo affidato alla
Caso Tarantini: la procura di Lecce indaga sui
Avvocati pronti a fare leva sulle opportunitá del
Manovra, le rassicurazioni di Tremonti: non ci
Manovra, ecco le novità fiscali. Vota il sondaggio
Manovra, il monito di Bertone: le cooperative

Tutto su Notizie?
Mi piace

274

I Più Letti
Oggi
Condivisi
Video
Foto
Mese
1. #comments#comments
2. Manovra, ecco le novità fiscali. ...
3. Manovra, gli emendamenti del Governo: in ...
4. I due errori di un decreto realizzato ...
5. Il mercato del lavoro Usa delude, ...
6. Previdenza, ecco le voci fuori dal coro: ...
7. Berlusconi: se serve portiamo l'Iva al ...
8. Monti: l'Europa diffida di noi. Roubini: ...
9. Trichet: «L'Italia rispetti gli ...
10. Pensioni: ecco punti fermi, dubbi e ...

Selezionati per te
Avvocati pronti a fare leva sulle opportunitá del...
Serena Dandini con un piede già fuori dalla Rai....
I ribelli prorogano l'ultimatum a Sirte. Ue...

Shopping24
8 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

€ 22,00 Iva Inc.
la via d'ulisse Viaggio poetico nel mediterraneo

€ 6,00 Iva Inc.
le novità della manovra economica La guida online con tutte le novità su lavoro, fisco e previdenza

€ 6,00 Iva Inc.
le novità del decreto sviluppo La guida online con tutte le novità su lavoro, fisco e previdenza

€ 6,00 Iva Inc.
come cambia il contenzioso previdenziale Guida online con le novità in materia di contenzioso previdenziale e
assistenziale

€ 6,00 Iva Inc.
le nuove pensioni Guida online con tutte le novità nel settore della previdenza e dell'assistenza

9 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

€ 7,20 Iva Inc.
la manovra economica Guida online pratica alla Manovra e al Decreto Sviluppo

€ 7,20 Iva Inc.
guida al nuovo spesometro La guida online che illustra le nuove modalità di accertamento poste in essere dal
Fisco

€ 7,20 Iva Inc.
decreto sviluppo 2011 La guida online con l'analisi operativa delle disposizioni fiscali contenute nel Decreto
Sviluppo

-9% € 99,00 Iva Inc.
gassman incontra dante Il capolavoro di Dante nella geniale interpretazione di Vittorio Gassman. Spedizione
GRATIS!

-15% € 169,00 Iva Inc.
beautiful minds 20 DVD sui grandi uomini che hanno costruito la cultura scientifica della societa' occidentale.
Spedizione GRATIS!

10 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

-20% € 389,00 Iva Inc.
i capolavori del premio strega Un tributo alla Grande Letteratura e ai Grandi Autori del secondo dopoguerra
italiano. Spedizione GRATIS!

Dai nostri archivi
Articoli

Da non perdere
Commenti&Inchieste
Scelti per voi
Video
Foto
I più letti
Il meglio dai blog
Il Sole 24 ORE

News
Quotazioni

GRUPPO24ORE
Sito corporate
Contatti
Redazione online
Professioni e Imprese 24
Formazione e eventi
Radio 24
B2B24

11 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

Il Sole 24ORE Finanza
Il Sole 24ORE P.A.
Radiocor
Alinari 24ORE
24 ORE Cultura
Esa Software
Innovare24
STR
Eventiquattro
System24 Pubblicità

SEZIONI
Notizie
Commenti&Idee
Norme e Tributi
Finanza
Economia
Tecnologie
Cultura

CANALI
Motori24
Luxury24
Viaggi24
Casa24plus
Salute24
Fiere24
ArtEconomy24
Job24
Shopping24
24deals
America24
Diritto24

STRUMENTI
Multimedia
Blog
L'Esperto Risponde
24labs

SERVIZI
Argomenti del Sole
Versione digitale
Banche Dati
Newsletter
RSS
Mappe
Meteo
Mobile
iPad

12 di 13

02/09/2011 17:03

Al via la nuova edizione di Mediterraid, itinerario per unire le città de...

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-05-31/nuova-edizione-me...

Finanza & Mercati per iPad
La Vita Nòva
Abbonamenti
Offerte Voli
Assicurazioni
Offerte di lavoro
Test ammissione
Tutti i servizi
Pubblicità legale
Annunci economici

LINK UTILI
Domande&Risposte
Case e Appartamenti
Il Gastronauta
AGI China24
Guida Affari
Assicurazioni Auto Genertel
Pagine Gialle
Pagine Bianche
Tutto Città
Audiweb
OPA
El Economista
Head Hunter
SOS Tariffe
Confronta conti
P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati
› Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
› Fai di questa pagina la tua homepage

13 di 13

02/09/2011 17:03

