
COMUNICATO STAMPA

Le giornate digitali svizzere arrivano in Ticino

Dal 3 al 9 ottobre, le Giornate Digitali Svizzere visiteranno il Ticino. È la quinta regione, di
sette, in cui le due “bubbles” delle Giornate Digitali faranno tappa. In Ticino si svolgeranno poi
numerosi eventi su temi digitali: alcuni fisici, altri digitali. Christa Rigozzi visiterà le Giornate
Digitali Svizzere di Lugano per creare un'opera d'arte digitale che diventerà parte della più
grande opera d'arte NFT in Svizzera e il prossimo francobollo svizzero Crypto della Posta.

Zurigo, 26 settembre 2022 – Fino al 23 ottobre la Svizzera è una roccaforte digitale. Nell'ambito
delle Giornate Digitali Svizzere si terranno numerosi eventi, ogni settimana in una regione
diversa, su temi quali la cybersicurezza e le fake news. La prossima tappa delle Giornate Digitali
Svizzere organizzate da digitalswitzerland è in Ticino.

Partecipate al tentativo di record mondiale!
Alle Giornate Digitali si cercherà di stabilire un record mondiale per la più grande opera d'arte
NFT realizzata congiuntamente. A tal fine, la popolazione della Svizzera è chiamata a
partecipare al progetto "swissp[AI]nt" per creare il proprio capolavoro. Al termine delle Giornate
Digitali Svizzere, le immagini saranno riunite in un grande mosaico e messe all'asta come NFT
per una buona causa. Inoltre, le singole opere faranno parte del francobollo svizzero Crypto
della Posta. Non sono necessarie competenze di progettazione: se ne occuperà l'intelligenza
artificiale avanzata. Un generatore d'arte digitale touchscreen viaggerà da un luogo all'altro
insieme alle “bubbles”:

04.10, 11:00-19:00: Bellinzona, Piazza del Sole
05.10, 11:00-19:00: Lugano, Piazza della Riforma

Con un po' di fortuna, c'è la possibilità di incontrare Christa Rigozzi, che sarà presente a Lugano
il 5 ottobre alle 12:00 per generare la propria opera d'arte digitale.

Le “bubbles” come centri di informazione
Nel centro delle Giornate Digitali Svizzere sono le nostre “bubbles”. Questi centri visitatori
gonfiabili, che vengono allestiti quasi ogni giorno in una nuova località, servono come sedi per
gli eventi, ma anche come punti di informazione per scoprire dove si può vivere un'esperienza
emozionante. Dopo gli ultimi due anni, dove a causa della pandemia, le Giornate Digitali si sono
svolte soprattutto virtualmente, quest'anno digitalswitzerland si concentra di nuovo
maggiormente sugli eventi fisici. Vi aspetta un programma vario e articolato.

Hackathon al femminile nelle “bubbles”
Martedì 4 ottobre, le “bubbles” saranno allestite in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 17.45 alle
19.00 si terrà l'edizione ticinese delle GreenTech Startup Battles. Le tre startup Hive Power, iWin
(innovative Windows) e Circular Lugano mostreranno come vogliono cambiare il futuro con idee
sostenibili. Lo stesso giorno, si terrà un Learning Lab a Lugano, in Via Besso 84 tra le 18.00 e le



19.00, dove Chiara Antonietti della Scuola Universitaria Federale per la Formazione
Professionale (SUFFP) spiegherà come allestire presentazioni multimediali efficaci. Il giorno
successivo, le “bubbles” arriveranno in Piazza della Riforma a Lugano. Lì, tra le 16:30 e le 19:00,
si svolgerà l'HerHACK20.22 ticinese. In questo hackathon, donne e persone genderqueer
lavorano insieme per mettere in pratica idee sostenibili. Per maggiori informazioni e per l'intero
programma, visitare il sito www.giornatedigitali.swiss.

Selezione del programma Ticino:

Data Evento Posizione

04.10.2022 Come creare presentazioni
multimediali efficaci

Via Besso 84, Lugano
18:00 – 19:00

04.10.2022 GreenTech Startup Battle – Ticino Piazza del Sole, Bellinzona
17:45 – 19:00

05.10.2022 herHACK20.22 – a female led
Hackathon @Ticino

Piazza della Riforma, Lugano
16:30 – 19:00

I giornalisti sono invitati a partecipare a uno o più di questi eventi.

Contatti per richieste di informazioni sugli eventi regionali
Alessandro Marrarosa
alessandro@digitalswitzerland.com

Contatto per i media digitalswitzerland:
Eliane Panek
Director of Communications
+41 76 559 07 70
eliane@digitalswitzerland.com

Informazioni sulle Giornate digitali svizzere
Insieme plasmiamo il futuro digitale. È questo il motto delle Giornate digitali svizzere 2022. Ancora una
volta, in occasione della sesta edizione della manifestazione, digitalswitzerland invita la popolazione
svizzera a informarsi, partecipare a discussioni e acquisire competenze digitali concrete. Dal 5 settembre
al 23 ottobre, le Giornate digitali svizzere gireranno sette regioni, ospitate da 19 sedi: Aarau, Basilea,
Bellinzona, Berna, Bienne, Einsiedeln, Ginevra, Losanna, Liestal, Lugano, Lucerna, Rotkreuz, Sciaffusa,
Soletta, San Gallo, Thun, Vaduz, Winterthur e Zurigo. La collaborazione con i partner locali consente a
digitalswitzerland di avvicinare gli abitanti alle opportunità della digitalizzazione con un programma
studiato su misura per ogni regione. Una serie di eventi online completano l’offerta, consultabile
all’indirizzo www.giornatedigitali.swiss. Le Giornate digitali svizzere sono patrocinate da numerosi
partner del mondo scientifico e del settore pubblico e privato. I principali sponsor sono APG|SGA, Google,
Huawei e Ringier.

Informazioni su digitalswitzerland
digitalswitzerland è un’iniziativa intersettoriale a livello nazionale che mira a fare della Svizzera il leader
mondiale dell’innovazione digitale. Sotto l’egida di digitalswitzerland collaborano trasversalmente a
questo obiettivo oltre 240 organizzazioni, composte da membri di associazioni e partner di fondazioni
politicamente neutrali. digitalswitzerland è il referente per tutte le questioni relative alla digitalizzazione e
si impegna a risolvere le sfide più svariate.
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