
Invito per la presentazione della festa del decimo compleanno della Rete 
Civica di Milano 

 
 
DA TUTTO IL MONDO SOFFIANDO VIRTUALMENTE SULLE CANDELINE 
DELLA RETE CIVICA DI MILANO (RCM) 
Giovedì 16 settembre alle h16.00 presso l'Aula Alfa del Dipartimento di Informatica e Comunicazione 
dell'Università degli Studi di Milano, in via Comelico n. 39 - Milano, si terrà la conferenza stampa "tra il 
virtuale e il reale" coordinata dal giornalista Luca Sofri per presentare 
 
 
LA FESTA PER IL DECIMO COMPLEANNO DELLA RETE CIVICA DI MILANO  
di Domenica 19 settembre dalle h.15,30 alle h.22,30 presso la Società Umanitaria via Daverio n.7 – 
Milano. 
 
La Rete Civica di Milano compie dieci anni! E per presentare la Festa di domenica 19 settembre alla 
Società Umanitaria di via Daverio n.7 a Milano ti invita all'anteprima di giovedì 16 settembre presso 
l'Aula Alfa del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano (in via 
Comelico n.39) alle 16.00. Attenzione all'orario, perché per spegnere le candeline saranno collegati in 
videoconferenza da tutto il mondo esperti e ricercatori che nel corso di un decennio hanno lavorato 
insieme o parallelamente a RCM su progetti e studi di telematica civica (community informatics). 
 
L'incontro è anche un'occasione unica per riscoprire la prima rete civica d'Italia, che da dieci anni 
continua ancora oggi a lavorare insieme a tutte le componenti della comunità locale: alla società 
civile, alla pubblica amministrazione e alle imprese dell'area ICT e oltre, per affermare il principio della 
cittadinanza telematica libera e gratuita e consentire a tutti di contribuire in prima persona alla 
costruzione della Società dell'Informazione. 
 
RCM conta oggi 17 mila aderenti registrati, ospita gratuitamente più di 200 associazioni non-profit, e 
svolge un ruolo di supporto per svariati progetti di telematica a livello milanese, regionale e nazionale. 
 
Ad esempio ospita forum online moderati nei quali i cittadini possono dialogare con le istituzioni (con il 
Presidente della Provincia, i gruppi consiliari e i vari uffici, con il Presidente del Consiglio comunale 
così come con il leader dell'opposizione di Palazzo Marino). Ospita l'agenda interattiva del territorio, 
con gli appuntamenti metropolitani, siano essi culturali, sportivi, mostre e intrattenimento. E 
qualunque cittadino può non solo informarsi, ma anche informare, segnalando appuntamenti che vuol 
far conoscere. Offre formazione, servizi e supporto a progetti di scuole, associazioni non-profit, 
piccole e medie imprese. 
 
Inoltre, offre anche, grazie alla solida collaborazione con I.Net e NGI, un indirizzo di posta elettronica 
con servizio antispam e antivirus professionali a costo zero. 
 
RCM in questi dieci anni, anche grazie al suo essere stata promossa ed avere tuttora sede presso 
l'Università degli Studi di Milano, ha costruito una rete di relazioni internazionali con altre reti civiche 
ed esperti di informatica sociale di tutto il mondo. Per questo giovedì insieme a noi a presentare la 
festa di domenica ci saranno anche, di persona o collegati attraverso la videoconferenza allestita dal 
nostro staff, amici da tutto il mondo che soffieranno "virtualmente" sulle candele della torta di 
compleanno: dall'Olanda agli Usa, dalla Gran Bretagna all'Australia, dalla Finlandia al Canada... 
 
 
 
 
Ti aspettiamo giovedì 16 settembre alle h16.00 presso l'Aula Alfa del Dipartimento di Informatica e 
Comunicazione dell'Università degli Studi di Milano, in via Comelico n.39 - Milano 
 


