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INVITO  

 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA XV INFOPOVERTY WORLD CONFERENCE, 

  IL  17 MARZO 2015 ALLE ORE 11:30  

PRESSO L’UFFICIO DI INFORMAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO A MILANO, PALAZZO 

DELLE STELLINE 

Comunicato Stampa 

La Conferenza, incentrata sul tema della lotta alla povertà tramite le nuove tecnologie della comunicazione (ICT) 
è nata nel 2001 su iniziativa delle Nazioni Unite e OCCAM, osservatorio affiliato ONU, in partnership con il 
Parlamento Europeo, divenendo ben  presto un prestigioso appuntamento annuale che vede riuniti i maggiori 
protagonisti  del campo privato, con la Global Alliance (IBM, Intel, Microsoft, Google) a confronto con le politiche 
governative (dagli Stati Uniti con John Kerry ad esponenti di alto livello dei Governi di paesi Africani, 
Latinoamericani ed Asiatici), i sistemi internazionali (Jeffrey Sachs, Neelie Kroes – vicepresidente Commissione 
Europea – Kofi Annan, Amadou Touré, World Bank, etc.) e la  società civile ed accademica (Oklahoma e Stanford 
University, Politecnico di Milano e Università Cattolica, UN Foundation, ecc.)  per dare le indicazioni  sulle 
migliori pratiche da adottare per un uso socialmente utile delle nuove tecnologie.  

La quindicesima edizione della Conferenza Mondiale Infopoverty si terrà  il 9 e 10 aprile 2015, al Palazzo di 
Vetro delle Nazioni Unite, connesso  in videoconferenza con  l’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo 
a Milano sul tema “Next Sustainable Development Goals: the challenge before the digital era” (“I prossimi obiettivi 
di sviluppo sostenibile: la sfida dell’era digitale”). 

Quest’anno la discussione verterà tra l’altro sul valore dei digital services quali acceleratori dello sviluppo, e 
sull’applicazione su larga scala  della Global Platform, già validata lo scorso anno, quale strumento al servizio  
dei governi, delle istituzioni pubbliche e private per interoperare concretamente  nel campo della  sanità, 
sicurezza alimentare, educazione e  job creation, al fine di  implementarne le politiche di  sviluppo, in linea con il 
recente Report  “The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet” del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon., legando il tema con quello dell’”Anno Europeo dello 
Sviluppo” promosso dall’Unione Europea per il 2015. 

Due giornate di lavoro di alto livello, trasmesse worldwide dal canale UNTV (oltre 3 milioni di contatti registrati 
nelle precedenti edizioni) che si  concluderanno con la tradizionale Dichiarazione Finale,  che definirà le azioni 
del Programma Infopoverty 2015-2016, le cui azioni e progetti hanno nel quindicennio hanno  segnato le tappe 
della rivoluzione digitale (Summit ONU 2003-2005 sulla Società dell’informazione, ICT villages, Sambaina 
Millennium Village in Madagascar, ecc.) 

La rivoluzione digitale infatti avanza cambiando le abitudini di tutti, sconvolgendo vecchi assetti sociopolitici, 
creando crisi e opportunità. L’ancien régime si sta sfaldando, malgrado gli sforzi pervicaci di quanti lottano per lo 
status quo. Ora che praticamente tutta la popolazione del pianeta è connessa e oltre 4 miliardi di persone  stanno 
emergendo dall’emarginazione, nuove soluzioni si offrono alla creatività dei giovani imprenditori, atte a 
soddisfare bisogni imponenti aprendo nuovi mercati. 

Considerando che  il 2015 è l’anno dell’ EXPO di Milano e dei nuovi Obiettivi delle Nazioni Unite  - che, dopo aver 
mobilitato con successo la comunità internazionale sugli Obiettivi del Millennio  (MDG), sta ora elaborando le 
strategie per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ( SDG) che verranno proclamati  a settembre - dalla Conferenza 
Infopoverty si attende un forte contributo sul ruolo che le  ICT potranno dare al raggiungimento di questi nuovi 
traguardi. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici (occam@occam.org, +390286991392). 
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