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Tutto il Festival online
Salute digitale: servono sostenibilità, verità scientifi che 
e privacy. La due giorni è sul nostro sito.

Dai dispositivi elettronici per la 
prevenzione e il monitoraggio dei 
parametri, alle terapie innovative, 
fi no alla possibilità di consumare 
alimenti sempre più sani: il mondo 
della salute è attraversato da 
una trasformazione ricca di 
opportunità e anche di insidie. 
Ma quanto si è fatto e quanto ci 
resta da fare perché l’innovazione 
e la digitalizzazione garantiscano 
sempre il diritto alla salute, 
la sostenibilità economica e 
ambientale di nuovi dispositivi e 
cure, il sostegno alla ricerca, alle 
verità scientifi che e alla privacy? 
Sono i temi di “Strabene. Scelte e 
tecnologie per vivere in salute”, 
il Festival di Altroconsumo di 
fi ne settembre a Milano: dibattiti 
e interviste con esperti (come 
il ricercatore Silvio Garattini, il 
geologo Mario Tozzi e Marco 
Bianchi di Fondazione Umberto 
Veronesi), percorsi esperienziali, 
laboratori, showcooking e 
spettacoli sono disponibili anche 
sul nostro sito.

Un’intelligenza artifi ciale da potenziare, 
ma sempre fi nalizzata al benessere 
dell’uomo e allo sviluppo sostenibile e 
democratico della società. È questo il 
fi lo rosso della “Strategia nazionale per 
l’Intelligenza Artifi ciale”, il documento 
elaborato dal gruppo di esperti selezionati 
dal ministero dello Sviluppo economico 
tra cui anche Marco Pierani, Direttore 
relazioni esterne di Euroconsumers, 
la rete di organizzazioni di cui anche 
Altroconsumo è parte. Tra le proposte per 
la tutela dei consumatori relative a questi 
sistemi, in grado di analizzare grandi 

quantità di dati e di compiere azioni 
autonomamente (pensate ad esempio 
alle auto che si guidano “da sole”), ci 
sono: una adeguata trasparenza sui criteri 
che guidano le decisioni prese dagli 
algoritmi, sanzioni e risarcimenti per chi 
è danneggiato da decisioni automatizzate 
che comportano discriminazioni o 
illeciti, contrasto alla concentrazione 
dei dati nelle mani di poche aziende in 
modo che imprese concorrenti possano 
fornire prodotti e servizi innovativi ai 
consumatori. Ora starà al nuovo governo 
prendere in mano il dossier.

 Intelligenza artifi ciale, strategia etica

Tutti i video del Festival di Altroconsumo su altroconsumo.it/festival-2019

Facebook elimina “gratis”: ammissione di colpa?
Facebook elimina la frase da sempre in home page “è gratis e lo sarà sempre”. D’altronde non è mai stato gratis (paghiamo con i nostri dati) e questa 

novità suona come un’ammissione del nostro diritto al risarcimento. Aderisci alla class action: altroconsumo.it/azioni-collettive/facebook

Mauro Daltin
La teoria dei paesi vuoti
Ediciclo Editore
144 pagine -14€

Ne consigliamo la lettura 
Perché c’è un patrimonio 
di paesi, territori, storie e 
periferie che non non va 
dimenticato. E che può 
dare molto. 

Seimila: sono i paesi 
abbandonati in Italia secondo 
l’Istat. Mauro Daltin, narratore 
esperto di scritture di viaggio, 
accompagna il lettore 
attraverso i borghi perduti del 
nostro Paese e non solo: si 
passa da Craco in Basilicata 
a Consonno in Lombardia 
fi no ad arrivare a Cipro, in 
Spagna e, oltreoceano, negli 
Stati Uniti e in Giappone. E lo 
fa raccontando immagini ed 
emozioni di un viaggio che 
ripercorre le storie e le origini 
dell’abbandono, ma anche la 
nuova vita che può germogliare 
in questi luoghi che ancora 
“respirano”, tra abbandono 
e resilienza. Interessante il 
cambio di paradigma che 
propone: “Non è un esercizio di 
nostalgia. Tutt’altro. Possiamo 
partire da Paesi Vuoti per dare 
vita a una teoria utile a tempi 
presenti così sfi lacciati” e così 
pensare a un nuovo modello 
di sviluppo, che dopo anni di 
svuotamento e  di abbandono, 
faccia delle periferie dei luoghi 
di rinascita. STEFANIA VILLA
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