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Domani a Ca’ Farsetti presentazione del Global Forum 

 Domani, sabato 3 novembre, alle ore 11.30, a Ca’ Farsetti – Sala degli Stucchi, il sindaco di Venezia, 
Massimo Cacciari presiederà una conferenza stampa per presentare la 16a edizione del Global Forum, 
appuntamento annuale e internazionale dedicato all’informazione e alle tecnologie della comunicazione 
che si terrà il 5 e 6 novembre alla Fondazione Cini di Venezia. 

La due giorni a Venezia si concentrerà sul tema “Global Convergence 2.0 – Integration & Innovation – 
Building a Collaborative Knowledge Society”.  

L’evento, che è organizzato dalla Fondation Sophia Antipolis, insieme a Items International di Parigi, 
Comune di Venezia e Azienda Ulss 8 del Veneto (Asolo), riunirà oltre trecento attori della società 
dell’informazione e della comunicazione provenienti da tutto il mondo (oltre 40 Paesi, agenzie nazionali, 
regionali e locali, leaders dell’industria, esponenti politici, ricercatori e leaders della società civile). 

 Alla presentazione interverranno la presidente di Global Forum, Sylviane Toporkoff, il direttore 
generale dell’Azienda Ulss 8 del Veneto, Gino Redigolo. 
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Global Forum: nuove tecnologie e convergenze digitali, 
da lunedì alla Fondazione Cini è di scena il futuro 
Fare di Venezia un centro di eccellenza non solo culturale, artistico, turistico, ma anche economico e 
produttivo nei settori di avanguardia con lo scopo di attrarre aziende internazionali che investano sulle 
nuove tecnologie. E’ questo, per il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, il leit-motiv del 16° Global 
Forum, organizzato dalla Fondation Sophia Antipolis, insieme a Items International di Parigi, Comune di 
Venezia e Azienda Ulss 8 del Veneto (Asolo) e che si terrà alla Fondazione Cini lunedì 5 e martedì 6 
novembre. Il convegno è stato presentato oggi a Ca’ Farsetti con una conferenza stampa alla quale sono 
intervenuti, oltre al sindaco, la presidente del Global Forum, Sylviane Toporkoff, e il direttore generale 
dell’Ulss 8 del Veneto, Gino Redigolo. 

L’importante simposio riunirà oltre trecento attori della società dell’informazione e della comunicazione 
provenienti da tutto il mondo, con più di quaranta Paesi rappresentati, agenzie nazionali, regionali e 
locali, leaders dell’industria e della società civile, esponenti politici, ricercatori, che discuteranno su 
come la convergenza digitale delle piattaforme e dei canali di comunicazione potranno aiutare a 
sviluppare sistemi multimediali e di conoscenza della società e portare allo sviluppo di partnership 
pubblico-private di successo.   

Il sindaco ha ricordato l’importanza mondiale dell’evento che per la prima volta ha luogo a Venezia, 
occasione unica per far conoscere i progetti dell’Amministrazione comunale ai rappresentanti della 
‘Knowledge Society’ e per scommettere in un futuro per la città non solo legato al turismo.  

 Concetto quest’ultimo ribadito anche dalla presidente Toporkoff, la quale ha ricordato che durante il 
convegno si discuterà ad altissimo livello (sono 300 gli invitati) sulla società dell’informazione del 
futuro e sulla ricerca di sinergie tra il mondo del business e il bisogno degli utenti. Toporkoff ha rilevato 
che Venezia è un luogo ideale per l’utilizzo delle nuove tecnologie, un laboratorio dove “il bello aiuta la 
creatività”. 

 E di innovazione ha parlato anche il direttore generale dell’Ulss 8, portando l’esperienza dell’azienda 
sanitaria asolana che, prima in Italia, ha digitalizzato oltre sei milioni di cartelle cliniche con codifica 
internazionale, rendendo possibile, da qualsiasi parte del mondo, la lettura via web della storia clinica del 
paziente. 
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