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LLL ’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE AL WELFARE E ALL’AMBIENTE 

Il problema che si dibatte in questi 

ultimi anni è quello dell’adattare le 

tecnologie all’uomo, per pervenire a un 

migliore stile di vita, atto a 

compendiare un’attività lavorativa resa 

sempre più mobile e flessibile dalla 

globalizzazione in atto.  Ecco allora 

che si parla sempre più di “Smart 

City”, in altre parole di “città intelligenti 

a misura d’uomo”, che si compendiano 

in un ambiente urbano in grado di 

agire attivamente per migliorare la 

qualità della vita dei propri cittadini.  

è volto all’accrescimento culturale 

turistico delle realtà commerciali che 

gravitano nel territorio comunale di 

Trieste, promuovendone un’immagine 

unitaria e uniformando la 

comunicazione delle specificità e delle 

specialità della città alabardata. 

È però assolutamente necessario che 

l’immagine di Trieste si palesi e 

permanga nella mente del turista in 

maniera unica e assolutamente 

riconoscibile. 

Per  giungere  a  tale  irrepetibilità  è 

La città intelligente riesce a conciliare 

e soddisfare le esigenze dei cittadini, 

delle imprese e delle istituzioni, grazie 

anche all'impiego diffuso e innovativo 

delle ICT (Tecnologie per 

l’Informazione e la Comunicazione), in 

particolare nei campi della 

comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e dell'efficienza 

energetica, oltre che con una 

particolare attenzione ai bisogni delle 

persone, di gestione oculata delle 

risorse e di sviluppo sostenibile. 

Informazioni:  
giuliana.simonetti@gemonaweb.it  

Tel. 0432 973 244 - 

 

Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 9,30 

Conference Hall,  Cinema Teatro Sociale  

Via XX Settembre, 5 - Gemona del Friuli (UD) 

P R O G R A M M A  

Con il contributo: 

 

 

Dal “Global Village” di McLuhan al 

Green Smart Village di Gemona del Friuli 

 


