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Programma
Profili dei relatori

Saluto di apertura del Vice Ministro Antonio Catricalà
Viceministro dello Sviluppo Economico, Magistrato e già Presidente
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Gianfranco Maiozzi
“Etica & media:
sont deux mots qui vont très bien ensemble(?)”

Gianfranco Maiozzi
Bibliotecario - Polo Bibliotecario MISE – Biblioteca delle
Comunicazioni

Maurizio Mensi
"Quale tutela per i minori, fra vecchi e nuovi Media,
regole e responsabilità"

Maurizio Mensi

Daniela Brancati
“Responsabilità sociale dei comunicatori”

Daniela Brancati

Elisa Manna
"Anima e byte:l'influenza dei contenuti mediatici
sulle nuove generazioni"

Elisa Manna

Sergio Gessi
“Trafficanti di verità””

Professore ordinario di Diritto pubblico dell’economia della
Scuola Superiore dell’economia e delle finanze. Professore
incaricato di Diritto dell’informazione e della comunicazione
presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università LUISS
"Guido Carli". Presidente del Comitato “Media e Minori”, il cui
compito è proteggere i bambini dai contenuti dannosi dei Media.

Giornalista professionista e dirigente d’azienda nel settore della
comunicazione, saggista e scrittrice. Prima donna direttora di un
telegiornale nazionale in Italia, ha creato il tg di Videomusic e
diretto il TG3.

Responsabile per la Fondazione Censis del Settore Politiche
Culturali. È vicepresidente del Comitato istituzionale Media e
Minori e membro del Consiglio Nazionale degli Utenti (Agcom). E’
autrice tra gli altri del libro “ Anima e Byte”.

Sergio Gessi
Professore di Etica della Comunicazione all'Università di Ferrara,
è giornalista professionista e tutor alla Scuola superiore di
giornalismo dell'Università di Bologna. E’ stato direttore di varie
testate e corrispondente per numerosi quotidiani e periodici.

Andrea Granelli
“Il lato oscuro del digitale”

Andrea Granelli

Francesco Lutman
“Comunicazione e responsabilità sociale di impresa”

Francesco Lutman

Già in McKinsey e AD di tin.it e di TILab, oggi presidente e
fondatore di Kanso, soc. di consulenza specializzata nei temi
dell'innovazione e del change management. Autore tra gli altri
del libro Il lato oscuro del digitale. Breviario per (soprav)vivere
nell'era della rete

Web content manager, esperto di dinamiche di innovazione,
trasferimento tecnologico e creazione di impresa. Ha lavorato in
Enea, Tecnopolis e Ipi. Dal 2010 è al MISE. Autore del volume
“Social Innovation Reti sociali: le nuove protagoniste
dell'innovazione. Una guida pratica per le aziende italiane”

