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Una ‘rete’ insidiosa 

La conferenza recentemente
organizzata da Kiwanis Club

Lugano nell’ambito delle nuove
tecnologie e degli aspetti legali
ha avuto come titolo: “Tecno-
logie innovative, aspetti legali
se avessi saputo che ...”. Si è trat-
tato di un’innovativa opportu-
nità per permettere a tutti i pre-
senti di comprendere, con delle
dimostrazioni dal vivo, i peri-
coli causati da un utilizzo inap-
propriato delle tecnologie elet-
troniche (smartphone, internet
e computer, televisori). 

Lo sorso 5 marzo, alle ore
1800, presso la Supsi di Lugano
Trevano, Angelo Consoli, in-
gegnere informatico e ricerca-
tore SUPSI ed esperto in sicu-
rezza, ha illustrato, con espe-
rienze dal vivo, la facilità di com-
piere infrazioni che possono ri-
sultare lesive nei confronti delle
persone. 

La tecnologia informatica è
soggetta a delle norme legali
che pochi conoscono e che l’av-
vocato Werner Walser, giudice
del tribunale d’appello, ha il-
lustrato, aumentando così la
consapevolezza e la capacità di
protezione da una rete di co-
municazione che presenta pa-
recchie insidie nascoste. Con
questa serata il Kiwanis Club
Lugano, già promotore di una

scuola di informatica per per-
sone disabili, ha dimostrato il
suo concreto impegno nella sen-
sibilizzazione - in particolare di
genitori e bambini - all’utilizzo
delle nuove tecnologie. Grazie
all’apporto di diverse aziende
sostenitrici (AIL, Banca Popo-
lare di Sondrio Suisse, Cryms,
Upc Cablecom e SUPSI) il club
di servizio luganese si impegna
a sostenere la nuova sezione
ated4kids di ated ICT Ticino.
I giovani delle nuove genera-
zioni vengono spesso definiti
“nativi digitali”, perché sono
circondati da molti dispositivi
tecnologici e sono bombardati
dalle informazioni alla velocità
della luce. Ated4kids desidera
offrire loro le conoscenze di base
e gli strumenti per poter par-
tecipare alla rivoluzione digi-
tale non solo come utenti con-
sumatori, ma anche come crea-
tori di contenuti e applicazioni.
Ated4kids organizza corsi di
programmazione per bambini
dai 6 anni e giornate “tecnolo-
giche” che hanno tra gli scopi
la missione di appassionare i ra-
gazzi per fare in modo che pos-
sano un domani scegliere di stu-
diare informatica o/e materie
scientifiche. 

Durante l’intero l’anno dei
festeggiamenti per i propri 50

anni, il Kiwanis Club Lugano
sarà lo sponsor principale delle
attività promosse da ated4kids.
Le nuove attività prevedono un
nuovo corso base di “Coderdojo
Ticino”, dal prossimo 14 marzo,
e una giornata “Devoxx4kids”,
che si terrà il prossimo 19 aprile,
nella quale sono attesi un cen-
tinaio di ragazzi. Ricordiamo
che, nata il 19 novembre 1971
con il nome “Associazione ti-
cinese elaborazione dati”,  Ated
-ICT Ticino oggi rappresenta
un punto di riferimento nel
Cantone con oltre 450 soci tra
individuali e aziendali (un cen-
tinaio questi ultimi). Negli ul-
timi anni sono nate dalla par-
tecipazione degli associati, tre
nuove sezioni: 

• ICT Plus dedicata ai più an-
ziani: incontri di formazione te-
nuti da soci in pensione che
mettono a disposizione il loro
tempo per avvicinare a
smartphone e tablet altri “meno
giovani”;

• Ated4kids, la sezione dedi-
cata ai ragazzi dai 6 ai 15 anni
con diverse attività con dei for-
mat di livello internazionale con
la quale si intente rendere i ra-
gazzi utilizzatori attivi della rete
e trasmettere loro la passione
per la tecnologia e l’informa-
tica; 

• Aziendaated, la nuova nata
che, grazie alla partecipazione
attiva delle aziende Ticinesi,
vuole promuovere tutte quelle
attività che possano sostenere e
valorizzare le imprese presenti
sul nostro territorio, creare una
rete di contatti e costruire si-
nergie. A marzo 2015 è nata
‘women4digital’, una nuova se-
zione dedicata al mondo social
con un occhio di riguardo per
le donne. Sarà presentata in oc-
casione dell’assemblea generale
ordinaria 2015. Il comitato di
ated è formato da nove persone;
l’associazione è aperta a tutte le
persone, aziende e organizza-
zioni interessate alle tecnologie
dell’informazione e comunica-
zione (ICT). La mission di ated
è fornire servizi ai propri asso-
ciati, favorire l’impiego delle
nuove tecnologie dell’informa-
zione e comunicazione e, pro-
muovere l’etica professionale
tra gli operatori del settore, con-
tribuendo attivamente allo svi-
luppo dell’economia cantonale.
Al suo attivo ha oltre 350 eventi
con oltre 10mila partecipanti.

Per informazioni:
www.ated.ch

Eventi&Cultura


