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MED:MEDITERRAID 2011, VIAGGIO PER ESPLORARE
CULTURE DIGITALI
16 Maggio , 09:22
(ANSAmed) - ROMA, 16 MAG - Due mesi di viaggio, sedici paesi da attraversare, per un totale di
ventiduemila chilometri: un periplo in fuoristrada lungo le coste del Mediterraneo per esplorarne le
culture digitali. Dal 1 giugno riparte Mediterraid.
Obiettivo principale dell'iniziativa, e' quello di mappare la diffusione delle tecnologie digitali nei Paesi
che si affacciano sul Bacino anche, e soprattutto, alla luce della forza propulsiva che hanno avuto - e che
continuano ad avere - nelle rivoluzioni che hanno cambiato il volto del mondo arabo. "Con il suo
fuoristrada, il team Mediterraid sara' sempre connesso alla rete e cerchera' di attraversare in 60 giorni i
più grandi centri urbani", spiega ad ANSAmed il fondatore dell'Associazione, Antonello Fratoddi. "Un
apposito canale web del portale RAI.TV seguira' la nostra spedizione a distanza, mentre il nuovo
satellite KA-SAT, di Eutelsat, garantira' i collegamenti internet in larga banda". Fino al 31 luglio, sul
sito www.mediterraid.rai.tv, aperto a tutti per assistere e contribuire ai social network e alle web-TV, i
membri della spedizione terranno un diario di bordo fatto sopratutto di video, foto, commenti, pensieri e
interazioni con istituzioni, imprese, centri di ricerca e didattica universitari. "Andando sul sito prosegue Fratoddi - e cliccando sulla voce 'Guarda dov'e' e digli dove andare', chiunque potra' darci
indicazioni e suggerirci dove andare e trovare nuove interessanti storie da raccontare". Un altro focus di
Mediterraid sara' la collaborazione con Mediterranean Waterfront, Eco Cluster Cooperation di esperti,
industrie, centri di ricerca che interagiranno con la spedizione nella ricerca di soluzioni ecosostenibili
urbane, per capire se, lungo le coste mediterranee, si puo' vivere e prosperare in armonia con la natura.
Il lancio di Mediterraid 2011 sara' presentato domani, nel corso di una conferenza stampa che si terra' a
Roma nella sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. A prendere parte
all'incontro, oltre al presidente di Mediterraid, Fratoddi, ci saranno il direttore della Rappresentanza,
Lucio Battistotti, Michele Mezza di Rai Nuovi Media e Paolo Dalla Chiara, Eutelsat. (ANSAmed).
© Ansamed - tutti i diritti riservati

© Copyright 2010 ANSAmed

07/07/2011 16:43

