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Con l’Agenda Digitale la Regione Emilia-Roma-
gna si pone l’obiettivo di trasformare digital-
mente il 100% della regione riducendo a zero 
le differenze che persistono tra territori e per-
sone. La tecnologia ed il digitale sono oggi cen-
trali nella vita di tutti noi ma restano ambiti 
poco conosciuti di cui si ignorano spesso op-
portunità ma anche pericoli.

Il Festival AftER Futuri Digitali vuole occupare 
spazi urbani con lo scopo di diffondere la co-
noscenza e le competenze in ambito digitale 
informando, coinvolgendo e anche divertendo. 
Vogliamo che ogni persona in Emilia-Romagna 
sviluppi una piena e completa cittadinanza di-
gitale che permetta di vivere, muoversi, lavora-
re, divertirsi, confrontarsi in modo nuovo e si-
curo, se possibile migliore. 

 * Raffaele Donini
Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali  
e immateriali, programmazione territoriale  
e agenda digitale Regione Emilia-Romagna

La trasformazione digitale è nel nostro agire 
quotidiano: nella vita professionale, casalinga, 
nel tempo libero. Organizzare un Festival che 
la racconti è stata una sfida e una bella oppor-
tunità per Reggio Emilia e per tutti i partner di 
questa avventura. After non vuole essere festi-
val del “digitale ad ogni costo”, ma spazio di ri-
flessione e divertimento con tanti ospiti e col-
laboratori, per raccontarci ciò che siamo oggi 
e prefigurarci cosa potremmo trovare nell’im-
mediato futuro. La sfida non è solo far crescere 
le infrastrutture digitali, ma interrogarci su chi 
vogliamo essere e come vogliamo vivere nella 
società digitalmente aumentata in cui agiamo 
ogni giorno. After non ha la presunzione di tro-
vare risposte; mi auguro invece che abbia l’am-
bizione di generare nelle persone che verranno 
e parteciperanno le giuste domande.

 * Valeria Montanari
Assessora ad agenda digitale, partecipazione
e cura dei quartieri Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia ha nel “fare insieme” uno dei suoi tratti distintivi. Anche l’innovazione digitale, con le 
sue mille sfaccettature, è stimolata, valorizzata e realizzata da un sistema cittadino composto da 
istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Mettere le persone al centro è il secondo punto fermo che 
guida lo sviluppo delle nuove tecnologie: infrastrutture e servizi per semplificare e migliorare la vita 
e il lavoro quotidiano; diffusione della cultura digitale per favorire relazioni e competenze diffuse.
Il Comune di Reggio Emilia, nello sviluppo di progetti ed iniziative dedicati all’innovazione, si è quindi 
mosso in un contesto ricco di stimoli, sollecitazioni ed estremamente collaborativo ed ha declinato 
le sue attività su più livelli di azione.
Reggio Emilia ospita quindi After 2018 in un contesto ricco di relazioni e progettualità che vedranno 
nel festival una fondamentale occasione di scambio e crescita.



Before after
Lunedì 15 ottobre

 * Evento | Cultura e creatività, educazione

Ragazzi connessi:  
quiz e curiosità sul digitale
ORE 8:15-9:45

DOVE: IESS, ISTITUTO EUROPEO 

DI STUDI SUPERIORI

Cosa vuol dire essere competenti dal punto di 
vista digitale? Quali sono le mie competenze 
digitali? Quali competenze digitali serviranno 
nel futuro? Attraverso il gioco, gli studenti ver-
ranno stimolati a rispondere a queste domande 
e a riflettere sulla loro “dieta digitale”. A cura 
di Progetto Pane e Internet. Evento ad invito.

Giovedì 18 ottobre

 * Workshop | Educazione

L’App “ER salute”  
per i servizi sanitari online
ORE 10:00-13:00

DOVE: SCUOLE DI REGGIO EMILIA

Anche i diciottenni possono usare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico! Durante l’incontro pre-
senteremo anche ai più giovani i vantaggi di 
questo servizio on-line e sarà possibile iscri-
versi direttamente al portale. A cura di Progetto 
Pane e Internet e Cup2000. Evento ad invito.

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Before After by Innova
ORE 18:30-21:00

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ 

Talk dedicato all’innovazione che ha portato il 
digitale nelle nostre vite con un focus sulla ge-
nerazione under 35. A cura di Fondazione Ora!
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Venerdì 19 ottobre

 * Workshop privato 
Economia della Conoscenza

Digitale e sociale
ORE 8:30-12:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

SALA DELLE CARROZZE

Seminario formativo dedicato agli iscritti 
all’Ordine dei Giornalisti.
PROGRAMMA
Introduce e modera il seminario: Luca 
Boccaletti, giornalista, esperto di innovazioni 
digitali, componente Direttivo Aser.
SALUTI
Giovanni Rossi, presidente Ordine Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna. Valeria Montanari, 
assessora ad Agenda digitale, partecipazione 
e cura dei quartieri Comune di Reggio Emilia.
RELAZIONI
Nuove tecnologie e marginalizzazione sociale: 
opportunità e rischi dei nuovi media digitali
Alice Facchini, giornalista, blogger, componente 
della Redazione del giornale di strada “Piazza 
Grande”, collaboratrice di Internazionale.
Case History
Jacopo Fiorentino, giornalista, responsabile 
ufficio stampa “Avvocati di strada”.
Community e comunità, l’importanza  
della nuova comunicazione pubblica
Francesco Di Costanzo, presidente nazionale 
#PAsocial.
Innovazione sociale e welfare digitale
Caterina Lena, direttore Welfare Digitale 
Cup2000.
Il Laboratorio aperto per l’Innovazione sociale
Chiara Testoni, Comune di Reggio Emilia.
I media sociali al tempo del digitale
Silvia Barbieri, social media manager Ausl 
Piacenza.
A cura di Ordine Giornalisti, Fondazione Ordine 
dei Giornalisti, Regione Emilia-Romagna, 
LepidaSpA, #PAsocial, Comune di Reggio Emilia.

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Coviolo calling: esperienze  
di Banda Ultra Larga di comunità
ORE 9:30-12:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, 

AUDITORIUM PERI

Durante l’incontro approfondiremo insieme i 
temi legati a progetti di banda larga di comu-
nità: organizzazione, modelli di finanziamento, 
governance, ostacoli incontrati e risultati.
PROGRAMMA
9:30 Introduzione 
Valeria Montanari, assessora alla Agenda  
Digitale, Comune di Reggio Emilia.
9:40 Le migliori pratiche si raccontano
Coordina Dimitri Tartari, coordinatore  
Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna.
L’esperienza di Coviolo Wireless
Valeria Montanari, assessora alla Agenda 
Digitale, Comune di Reggio Emilia.
Il progetto della comunità di Balquhidder (Scozia)
David Johnston.
Il progetto di comunità di Gotland (Svezia)
Anne Sthal Musa.
Comunità Smart e connesse:  
il caso di Harlem* conference call
Oliver Sylvain, Fordham University.
L’esperienza di guifi.net con wifi e fibra, 
costruendo un ecosistema per la comunità 
(Barcellona)
Ramon Roca.
10:45 Cosa fare, cosa evitare 
Jan Droege, direttore del BCO support 
network Renato Lo Cigno, NetCommons 
project https://netcommons.eu.
11:15 Quale futuro possibile J
Coordina Jan Droege. Guido Acchioni, 
DG Connect, Commissione Europea, 
rappresentante ANCI (TBD).
12:00 Riepilogando
Alfredo Peri, presidente di LepidaSpA.
A cura di Comune di Reggio Emilia, LepidaSpA, 
BCO Network support facility.
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 * Workshop | Educazione

L’App “ER salute”  
per i servizi sanitari online
ORE 10:00-13:00

DOVE: SCUOLE DI REGGIO EMILIA

Anche i diciottenni possono usare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico! Durante l’incontro presen-
teremo anche ai più giovani i vantaggi di questo 
servizio on-line e sarà possibile iscriversi diret-
tamente al portale. 
A cura di Progetto Pane e Internet e Cup2000. 
Evento ad invito.

 * Spettacolo | Cultura e creatività

MAPS 1:610
ORE 10:00-20:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO

Installazione di video, danza e pittura in connes-
sione tecnologica di Jorge Pombo e Daniele Ar-
dillo, prodotta da Fondazione Palazzo Magnani e 
Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto.

 * Web community | Cultura e creatività

Caffé Design
ORE 10:30-19:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, CORNER

I protagonisti del famoso podcast su comuni-
cazione, tecnologia, marketing e innovazione 
trasmettono in diretta dal festival dalle 18.00 
alle 19.00. Inoltre animano la tre giorni di After 
2018 nel loro spazio.

 * Evento | Economia della Conoscenza, 
Educazione, Cultura e creatività

Inaugurazione della 2^ edizione  
di After Futuri Digitali
ORE 12:30-13:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia
Raffaele Donini, assessore ai trasporti, reti in-
frastrutture materiali e immateriali, program-

mazione territoriale e agenda digitale Regio-
ne Emilia-Romagna. Taglio del nastro e visita 
all’area espositiva.

 * Visita | Economia della Conoscenza, 
Educazione, Cultura e creatività

Visita al cantiere del Laboratorio 
Aperto Urbano
ORE 14:00-16:00

DOVE: CHIOSTRI DI DI SAN PIETRO

In occasione del Festival, Stefano Bonaccini, 
presidente della Regione Emilia-Romagna, visi-
terà il cantiere per la realizzazione del Labora-
torio Urbano Aperto ai Chiostri di San Pietro, in-
sieme agli stakeholder del territorio. Taglio del 
nastro e visita all’area espositiva. 
A cura di Comune di Reggio Emilia e Regione 
Emilia-Romagna. Evento su invito

 * Evento | Economia della Conoscenza

I mestieri del digitale:  
come cambiano professioni  
e competenze
ORE 14:00-16:00

DOVE: TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA

Il workshop ci aiuterà a comprendere i cam-
biamenti in corso nel mondo del lavoro e delle 
professioni, portati dall’utilizzo delle tecnolo-
gie digitali. Quali sono gli scenari futuri? Cosa 
cercano le aziende che innovano? Come pos-
sono le start up ispirare questo cambiamento? 
Quale è il ruolo della formazione e delle Uni-
versità? Nella cornice del Tecnopolo di Reggio 
Emilia, luogo  dedicato all’innovazione del ter-
ritorio, gli esperti e i testimonial chiamati a in-
tervenire, costruiranno un dialogo col pubblico 
sui temi della trasformazione digitale e delle 
nuove professioni e mestieri che si stanno svi-
luppando e che sempre più si affermeranno nel 
prossimo futuro. L’evento è rivolto agli studen-
ti, ai giovani talenti, alle imprese e, in generale, 
a chi opera nell’ecosistema dell’innovazione. 
A cura di Aster - Area S3, in collaborazione con 
REI - Reggio Emilia Innovazione.
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 * Conferenza
Economia della Conoscenza

Un anno dopo: i 10 fatti  
che cambiarono la Pubblica 
Amministrazione - Incontro annuale 
delle Comunità Tematiche
ORE 15:00-17:30

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

A distanza di un anno dalla presentazione al 
Festival After di Modena degli obiettivi delle 
Comunità Tematiche dell’Agenda Digitale l’in-
contro è dedicato alla presentazione dei risul-
tati concreti raggiunti, al confronto con i prin-
cipali stakeholders nazionali dell’innovazione 
digitale e alla consegna di un premio a tutti 
coloro che hanno partecipato a tale percorso. 
A cura di Regione Emilia-Romagna, LepidaSpA 
Evento ad iscrizione.

 * Tavola rotonda
Economia della Conoscenza

Nuovi servizi al cittadino  
con le reti 5G
ORE 16:00-17:30

DOVE: CHIOSTRI SAN DOMENICO

I principali operatori delle telecomunicazioni 
discuteranno lo stato dell’arte delle reti 5G e 
l’impatto delle nuove applicazioni abilitate da 
questa tecnologia. 
A cura di Altran.

 * Workshop privato
Economia della Conoscenza

Il network BCO incontra le regioni
ORE 16:30-17:30

DOVE: PALAZZO DA MOSTO

Il direttore del Broadband Competence Office 
Support Network incontra i responsabili delle 
Agende digitali di diverse regioni italiane per il-
lustrare loro possibilità e vantaggi di realizzare 
un punto BCO presso sedi regionali. 
A cura di Regione Emilia-Romagna, LepidaSpA 

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Shape shift! Intelligenza artificiale  
e cambiamento
ORE 16:30-18:30

DOVE: TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA

Assemblea annuale del Club Digitale di Unindu-
stria Reggio Emilia.

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Camera 4.0: cittadini e imprese al 
centro della digital transformation
ORE 17:30-18:30

DOVE: CHIOSTRI SAN DOMENICO

Presentazione dei servizi digitali della Camera 
di Commercio per cittadini e imprese.

 * Conferenza | Educazione

Social Family
ORE 17:30-19:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

SALA DELLE CARROZZE

Incontro con il giornalista e presentatore Fede-
rico Taddia e Claudia de Lillo (alias Elasti, autri-
ce del blog nonsolomamma.com) per parlare del 
rapporto tra adolescenti, genitori e tecnologia. 
Introduce Raffaella Curioni, assessora a educa-
zione e conoscenza, Comune di Reggio Emilia. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Digitalizzare l’impresa. 
Dalla fatturazione elettronica al 4.0
ORE 18:00-19:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO, SALA CONFERENZE

Quale impatto sta avendo la digitalizzazione 
dei processi produttivi e gestionali sulle PMI?
Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24 e con-
duttore di 2024, dialoga con Luca Puccini vi-
cedirettore Lapam e responsabile di Digital 
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Lapam, Damiano Pietri presidente giovani im-
prenditori di Confartigianato e con Paolo Man-
fredi, responsabile digitalizzazione per le picco-
le imprese di Confartigianato. A cura di Lapam 
Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia.

 * Spettacolo | Cultura

Outline by Eleva
ORE 19:00-2:00

DOVE: SPAZIO U30CINQUE

Outline Eleva si propone di portare musica elet-
tronica, visual arts performance e formazione 
all’interno di location suggestive con l’obiettivo 
di valorizzarne spazi ed architetture. 
Visual Artist: Black Elephant AC
Music: Secret Sundaze (DJ set), 
Go Dugong (live), Northward (live), 
Jonny Guaina (DJ set).

Sabato 20 ottobre

 * Workshop | Educazione

Donne Digitali
ORE 9:00-16:00

DOVE: CENTRO LORIS MALAGUZZI

Donne Digitali, promosso e organizzato da Eu-
ropean Women’s Management Development 
Reggio Emilia - Modena, è alla quarta edizione. 
Quest’anno si occupa, con una serie di interven-
ti e dibattiti nella mattinata, della formazione 
a distanza che permette facilità di accesso e 
di conciliazione dei tempi a quante desiderano 
ridefinire o migliorare la propria preparazione 
sfruttando le potenzialità dell’e-learning . L’ap-
proccio tipicamente pratico di DD vede poi nel 
pomeriggio la possibilità di apprendere operati-
vamente una serie di capacità sul mondo social 
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con sei laboratori di oltre un’ora ciascuno. Tutte 
possiamo navigare e imparare in autonomia 
e consapevolezza. È necessario iscriversi su 
www.donnedigitali.it. 

 * Conferenza | Educazione

Abitare il presente. Costruire  
il futuro - Giovani e digitale  
tra formazione, socialità e lavoro
ORE 9:30-11:30

DOVE: VIA CASSOLI 1

Le associazioni giovanili del territorio e i pro-
fessionisti si incontrano per una riflessione su 
didattica e comunicazione digitale. 
A cura di Comune di Reggio Emilia in collabora-
zione con Impact Hub e Contamina.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Car Server Digital Hackathon 2018
ORE 00:00-10:00

DOVE: OFFICUCINA E MUSEI CIVICI

Il management di Car Server Spa ha lanciato 
una sfida importante: sviluppare idee e proget-
ti innovativi per individuare nuove funzionalità 
(o ripensare quelle esistenti) in un’ottica di mi-
gliore usabilità. La mobilità del futuro può e de-
ve diventare un’esperienza di connessioni tra 
auto, persone, città e spazi urbani. 
Hackathon a cura di Fondazione REI, Area S3 
di ASTER, Food Innovation Program, Impact Hub 
Reggio Emilia, Hurricane Hub.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Spunti di Intelligenza artificiale 
nella Pubblica Amministrazione 
ORE 10:00-11:15

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sugli sce-
nari e le proposte di intelligenza artificiale per 
la Pubblica Amministrazione. All’incontro sono 
previsti interventi di rappresentanti di imprese, 
università e pubblica amministrazione. Coordina 
Gianluca Mazzini, direttore generale LepidaSpA.
A cura di LepidaSpA.

 * Conferenza | Educazione

Abitare il presente.  
Costruire il futuro - Esperienze  
e concetti per l’educazione
ORE 9:30-13:00

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Seminario di riflessione e scambio di idee ed 
esperienze tra i ragazzi, la famiglia e le agenzie 
educative. A cura di Comune di Reggio Emilia.

 * Spettacolo | Educazione

Copernico non ci credeva
ORE 10:00-13:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

AUDITORIUM PERI

Spettacolo teatrale che accompagna lo spetta-
tore nel mondo di Nicolò Copernico: la sua rivolu-
zione ha permesso di avvicinare l’uomo alla veri-
tà, sulla base dell’analisi dei dati. A cura di Centro 
Teatrale MaMiMò. Evento su invito.

 * Conferenza | Economia della Conoscenza

Scambio di bit: il “sociale digitale”  
per la politica industriale 
ORE 10:00-13:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

SALA DELLE CARROZZE

Conferenza volta a dare visione di come l’inno-
vazione sociale e la trasformazione digitale pos-
sono coesistere per affrontare le sfide sociali 
emergenti. Main speech di Mario Calderini. Previ-
sti interventi di Altran, Iren e HPE. A cura di Aster.

 * Spettacolo | Cultura e creatività

MAPS 1:610
ORE 10:00-20:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO,

Installazione di video, danza e pittura in connes-
sione tecnologica di Jorge Pombo e Daniele Ar-
dillo, prodotta da Fondazione Palazzo Magnani e 
Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto.
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i Luoghi del Festival

1. Chiostri di San Domenico 
Via Dante Alighieri, 11

2. Palazzo Da Mosto 
Via Mari, 7

3. Spazio U30cinque | Laboratorio di Occupabilità 
Piazza Scapinelli, 1

4. Tecnopolo di Reggio Emilia 
Piazzale Europa, 1

5. Musei Civici 
Via Spallanzani, 1

6. Spazio Rebell 
Via Montezermone, 3D

7. Centro Loris Malaguzzi 
Viale B. Ramazzini, 72/A

8. #viacassoliuno 
Via Francesco Cassoli, 1

9. Scuola dell’Infanzia Diana
Viale Allegri, 12

10. IESS, Istituto Europeo di Studi Superiori 
Palazzo delle Notarie, Piazza Camillo Prampolini, 2/A
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 *  Web community | Cultura e creatività

Caffé Design
ORE 10:30-19:00

DOVE CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, CORNER

I protagonisti del famoso podcast su comuni-
cazione, tecnologia, marketing e innovazione 
trasmettono in diretta dal festival dalle 18.00 
alle 19.00. Inoltre animano la tre giorni di After 
2018 nel loro spazio. 

 * Workshop | Economia della Conoscenza

A tu per tu con il Machine Learning
ORE 11:00-13:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO

Il workshop analizzerà le applicazioni dell’In-
telligenza Artificiale e sarà l’occasione per 
presentare il libro “A tu per tu col Machine 
Learning”: l’autore Alessandro Cucci (Python 
Expertise Manager) dialogherà con Giovacchi-
no Tesi (responsabile Innovazione di Energee3) 
sui temi dell’AI e della Data Science. 
A cura di Energee3 Srl e thedotcompany Srl. 

 * Tavola rotonda 
Economia della Conoscenza

Contemporaneità datacentrica/2 
Focus on: gli impatti del GDPR
ORE 11:00-13:00

DOVE: SPAZIO U30CINQUE

La corretta gestione dei flussi informativi nel-
la contemporaneità datacentrica, ai tempi del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 
UE n. 2016/679 e dei suoi recenti sviluppi. Af-
frontiamo il tema nel corso di una tavola roton-
da dove relatori con competenze interdiscipli-
nari, si confrontano su questa materia alla luce 
di una delle tematiche oggi più impattanti per 
aziende, istituzioni e cittadini: l’introduzione 
del GDPR. A cura di Notari Ricerche.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Spunti di Big Data nella Pubblica 
Amministrazione 
ORE 11:30-12:45

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sugli 
scenari e le proposte di Big Data per la Pub-
blica Amministrazione. All’incontro sono previ-
sti interventi di rappresentanti di imprese, uni-
versità e pubblica amministrazione. Coordina 
Gianluca Mazzini, direttore generale LepidaSpA. 
A cura di LepidaSpA.

 * Workshop | Educazione

Anticipare Prevenire e Partecipare. 
Lo sviluppo di una App per la salute
ORE 11:30-13:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO, SALA CONFERENZE

Workshop internazionale del progetto CoSIE 
(Co-creation and Service Innovation in Europe): 
il coinvolgimento dei cittadini e l’uso di Infor-
mation Technology nella prevenzione e promo-
zione della salute. A cura di CUP200, Ausl Reg-
gio Emilia e altri partner.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Social and Solidarity Economy 
Hackathon
ORE 13:00-00:00

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Hackathon per arricchire la piattaforma “”iGrup-
pi”” in uso nei Gruppi di Acquisto Solidale.
A cura di Le Giare,  community della piattafor-
ma open source iGruppi, rete dei G.A.S. di Reggio 
Emilia e Impact Hub Reggio Emilia.

 * Workshop | Educazione

Abitare il presente.  
Costruire il futuro - Ambienti  
digitali per l’apprendimento
ORE 15:00-18:00

DOVE: SCUOLA DELL’INFANZIA DIANA 

Approfondire il cambiamento dei processi di 
apprendimento in contesti digitali. Gli atelier 
diventano digitali. A cura di Istituzione scuole e 
nidi d’infanzia Comune di Reggio Emilia.
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 * Workshop | Educazione

Dentro l’arte e la scienza dei dati
ORE 14:30-18:30

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Durante questo laboratorio interattivo utiliz-
zeremo circuiti di monitoraggio collegati alla 
piattaforma open “theArtofData” e leggeremo 
e interpretermo insieme i dati raccolti. A cura 
di Energy Way.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Reggio Analytics: non tutti  
i dati vengono per nuocere
ORE 15:00-16:30

DOVE: SPAZIO U30CINQUE

Workshop dedicato all’utilizzo dei Big Data per 
effettuare analisi su argomenti di interesse per 
la cittadinanza. 
A cura di CNA Reggio Emilia.

 * Workshop | Educazione

La Tribù. Tappa Digitale - Edizione 
2018/2019 a Reggio Emilia
ORE 15:00-17:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

Caccia al tesoro per portare consapevolezza dei 
propri potenziali e affrancarsi dagli stereotipi di 
genere, attraverso un laboratorio di robotica per 
bambine di 8-10 anni. A cura di Bet She Can.
Evento ad iscrizione.

 * Workshop | Educazione

Cosa vorresti sul tuo cellulare  
per la salute di tuo figlio?
ORE 16:30-19:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO, SALA CONFERENZE

Laboratorio con famiglie, cittadini, professioni-
sti e istituzioni per costruire insieme una App 
che aiuti genitori, pediatri e servizi sanitari a 
prevenire l’obesità infantile e promuova la sa-
lute dei bambini. 
A cura di progetto CoSIE e BMInforma.

 * Festa mercato
Economia della Conoscenza

Meet the GAS
ORE 16:30-23:30

DOVE: P.ZZA SCAPINELLI E 

LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Conferenze, workshop, stand gastronomici e 
momenti ludici animeranno il festival grazie al-
la partecipazione di esperti, agronomi, produt-
tori locali e appartenenti ai Gruppi di Acquisto 
Solidale. A cura di Le Giare,  community della 
piattaforma open source iGruppi, rete dei G.A.S. 
di Reggio Emilia e Impact Hub Reggio Emilia.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Remote Working: valore digitale
ORE 17:30-18:30

DOVE: SPAZIO U30INCQUE

Dal camper attrezzato al trolley ufficio. 
A cura di CNA Reggio Emilia.

 * Conferenza | Educazione

Il Sindaco e Aranzulla
ORE 18:30-19:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

SALA DELLE CARROZZE

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi dialo-
ga con Salvatore Aranzulla, per scoprire chi è il 
giovane divulgatore informatico e fondatore di 
Aranzulla.it, capace di cumulare milioni di visua-
lizzazioni al mese e di avere la risposta sem-
pre pronta ad ogni vostro quesito tecnologico.  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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 * Spettacolo | Cultura e creatività

Copernico non ci credeva
ORE 21:00-22:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

SALA DELLE CARROZZE

Spettacolo teatrale che accompagna lo spet-
tatore nel mondo di Nicolò Copernico: la sua ri-
voluzione ha permesso di avvicinare l’uomo alla 
verità, sulla base dell’analisi dei dati. 
A cura di Centro Teatrale MaMiMò. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 21 ottobre

 * Workshop | Educazione

Ragazze Digitali Expo
ORE 9:00-13:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

Evento di presentazione degli elaborati pro-
dotti durante i summer camp che si sono 
tenuti a Reggio Emilia e Modena nell’estate 
scorsa e conclusi a fine luglio: videogiochi e 
piccoli robot. 
A cura di EWMD Modena e Reggio Emilia.

 * Workshop
Economia della Conoscenza

Car Server Digital Hackathon 2018
ORE 00:00-18:00

DOVE: OFFICUCINA E MUSEI CIVICI

Il management di Car Server SPA ha lanciato 
una sfida importante: sviluppare idee e proget-
ti innovativi per individuare nuove funzionalità 
(o ripensare quelle esistenti) in un’ottica di mi-
gliore usabilità. La mobilità del futuro può e de-
ve diventare un’esperienza di connessioni tra 
auto, persone, città e spazi urbani. 
Hackathon a cura di Fondazione REI, Area S3 di 
ASTER, Food Innovation Program, Impact Hub 
Reggio Emilia, Hurricane Hub.

 * Festa mercato
Economia della Conoscenza

Meet the GAS
ORE 10:00-19:00

DOVE: PIAZZA SCAPINELLI 

E LABORATORI DI OCCUPABILITÀ 

Conferenze, workshop, stand gastronomici e mo-
menti ludici animeranno il festival grazie alla par-
tecipazione di esperti, agronomi, produttori locali 
e appartenenti ai Gruppi di Acquisto Solidale.

 * Spettacolo | Cultura e creatività

MAPS 1:610
ORE 10:00-20:00

DOVE: PALAZZO DA MOSTO, AREA ESPOSITIVA

Installazione di video, danza e pittura in con-
nessione tecnologica di Jorge Pombo e Daniele 
Ardillo, prodotta da Fondazione Palazzo Magna-
ni e Fondazione Nazionale della danza-Ater-
balletto. Domenica 21 ottobre ore 19, Perfor-
mance a cura di Jorge R. Pombo e Fondazione 
Nazionale della Danza Aterballetto. 
Ingresso libero limitato alla capienza della se-
de, su prenotazione. Per info e prenotazioni:  
info@palazzomagnani.it.

 * Web community | Cultura e creatività

Caffé Design
ORE 10:30-19:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, CORNER

I protagonisti del famoso podcast su comuni-
cazione, tecnologia, marketing e innovazione 
trasmettono in diretta dal festival dalle 18.00 
alle 19.00. Inoltre animano la tre giorni di After 
2018 nel loro spazio. 

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Social and Solidarity Economy 
Hackathon
ORE 00:00-19:00

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Hackathon per arricchire la piattaforma “iGrup-
pi” in uso nei Gruppi di Acquisto Solidale. 
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A cura di Le Giare,  community della piattaforma 
open source iGruppi, rete dei G.A.S. di Reggio 
Emilia e Impact Hub Reggio Emilia.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Reggio Analytics: non tutti  
i dati vengono per nuocere
ORE 15:00-16:30

DOVE: SPAZIO U30CINQUE

Workshop dedicato all’utilizzo dei Big Data per 
effettuare analisi su argomenti di interesse per 
la cittadinanza. 
A cura di CNA Reggio Emilia.

 * Workshop | Educazione

Dentro l’arte e la scienza dei dati
ORE 15:00-18:00

DOVE: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ

Durante questo laboratorio interattivo utiliz-
zeremo circuiti di monitoraggio collegati alla 
piattaforma open “theArtofData” e leggeremo e 
interpretermo insieme i dati raccolti. 
A cura di Energy Way.

 * Conferenza | Cultura e creatività

Lectio Magistralis di Umberto 
Galimberti: “il nuovo io”
ORE 17:00-18:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO 

SALA DELLE CARROZZE

La ricerca dell’identità nell’epoca dei social 
network. 
Accesso libero fino ad esaurimento posti.

 * Workshop | Economia della Conoscenza

Remote Working: valore digitale
ORE 17:30-18:30

DOVE: SPAZIO U30CINQUE

Dal camper attrezzato al trolley ufficio. 
A cura di CNA Reggio Emilia.

 * Spettacolo | Educazione

Il cruciverba digitale
ORE 18:30-20:30

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO

SALA DELLE CARROZZE

Creato da Stefano Bartezzaghi, con Alessio Viola 
e Stefano Bartezzaghi. Un gioco-viaggio insieme 
al pubblico tra le parole e il lessico che caratte-
rizzano l’era digitale che stiamo vivendo. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti.

 * Web community
Economia della Conoscenza

Storie digitali
ORE 18:30-21:30

DOVE: SPAZIO REBELL, VIA MONTEZERMONE

Aperitivo di networking e condivisione di espe-
rienze sul digitale. A cura di Hurricane Start.

 * Evento | Cultura e creatività

Fatti di numeri
ORE 21:00-23:00

DOVE: CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, 

SALA DELLE CARROZZE

Quali storie si nascondono dentro gli Open Da-
ta? Uno spettacolo teatrale per raccontare, in 
modo creativo, i dati aperti del Comune di Reg-
gio Emilia. A cura di Teatro dell’Orsa. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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19 | 20 | 21 ottobre
ore 10:00-19:00

FOOD INNOVATION PROGRAM FUTURE

FOOD INSTITUTE

Tech Shaping Food: a global 
perspective on food and technology

 * Palazzo da Mosto

Un’esposizione che racconta i diversi modi in 
cui la tecnologia sta trasformando il modo in 
cui ci nutriamo, dalla produzione alla distribu-
zione del cibo. Solo il 19 ottobre.

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

Camera 4.0

 * Chiostri di San Domenico

Dimostrazioni e rilascio di SPID, firma digitale 
e cassetto digitale dell’imprenditore per citta-
dini e imprese.

CALIGOO

Tecnologie cognitive  
al servizio della smart city

 * Palazzo da Mosto

Caligoo presenta la sua “Unified Cognitive 
Network Platform” che unisce il mondo fisico e 
digitale per offrire una nuova categoria di servi-
zi e strumenti. Solo 19 e 20 ottobre.

I.F.O.A ISTITUTO FORMAZIONE 

OPERATORI AZIENDALI

Digital Revolution Skills

 * Chiostri di San Domenico

Ad After 2018 IFOA presenta il progetto realizzato 
in collaborazione con Cisco (www.cisco.com una 
delle società leader mondiali in campo digitale). 
Durante il festival sarà possibile fare gratuita-
mente un test di 24 domande per verificare le 
proprie conoscenze digitali e 4.0, e di accede-
re gratuitamente a 4 corsi online presenti sulla 
piattaforma Cisco Networking Academy.
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ALTRAN

Anteprima sul futuro 
e prototipi

 * Chiostri di San Domenico

Nello spazio di Altran saranno in mostra proto-
titipi e dimostratori che faranno sperimentare 
ai cittadini come le tecnologie digitali cambie-
ranno la loro vita quotidiana negli anni a venire.

CUP2000

Fascicolo sanitario elettronico

 * Chiostri di San Domenico

Presso la postazione di CUP2000 i visitatori di 
After potrenno iscriversi al Fascicolo Sanitario 
Elettronico. Con un documento di identità va-
lido, sarà quindi possibile avere accesso imme-
diato a questo utilissimo servizio on-line.
Solo 19 e 20 ottobre.

SCHIATTI CLASS SRL

Tour Jaguar Petrol Days 2018

 * Palazzo da Mosto

Vetture tecnologicamente avanzate con ottime 
prestazioni a livello di consumi.
19-20 ottobre: test drive e esposizione.
21 ottobre: esposizione.

EMISFERA

La video analisi di ultima 
generazione a servizio  
delle smart cities 

 * Chiostri di San Domenico

La video sinossi come strumento potente, ver-
satile e pervasivo per estrarre, catalogare e 
analizzare ogni elemento che si muove all’in-
terno di una città smart.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Progetti di innovazione

 * Chiostri di San Domenico

Desk dedicato ai progetti di innovazione digitale 
del Comune di Reggio Emilia.

QUIX

Afterbot, l’assistente virtuale  
di After Futuri Digitali

 * Chiostri di San Domenico

Quix presenta Afterbot, la guida virtuale del fe-
stival, vi porterà a scoprire tutti gli eventi di 
Reggio Emilia e dintorni.

Sempre a portata di Smartphone, Afterbot vive 
su Telegram e Facebook Messenger. Contattarlo 
è semplice: basta scrivergli un messaggio e po-
trete ricevere informazioni su:

• Eventi del festival
• Come raggiungere il centro storico
• Eventi del comune
• Punti Wifi e luoghi d’interesse.

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D’INFANZIA

DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

I Consigli

 * Scuola Diana

Postazione presidiata da genitori e insegnanti 
per navigare IConsigli, la piattaforma proget-
tata e realizzata insieme a un gruppo di genitori 
dei Consigli Infanzia Città, che si propone come 
spazio a distanza per continuare e arricchire i 
dibattiti e le idee che emergono durante gli in-
contri di partecipazione dei Consigli e Intercon-
sigli, nei nidi e nelle scuole .
Solo 20 ottobre dalle 16 alle 18,30.

ENERGY 3

Strumenti e percorsi di conoscenza 
tecnico-scientifica

 * Chiostri di San Domenico

Una postazione dedicata alla presentazione di 
due volumi: “A tu per tu con il machine learning” 
- rigoroso e appassionato tra data science e in-
telligenza artificiale e “Digital r_evolution” - 6 
incontri, 6 tesimonianze eccellenti e interviste 
ai protagonisti italiani dell’ICT.
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Appuntamento a Bologna per l’edizione 2019.
L’evoluzione continua... continuate a seguirci! 
info@afterfestival.it | www.afterfestival.it

In collaborazione con
UNINDUSTRIA - Club Digitale
Future Food Institute 
Food Innovation Program
Lorenzo Notari, sociologo 
www.notari-ricerche.it
Caligoo
Azienda USL Reggio Emilia
CUP2000
G.A.S. “Le G.I.A.R.E.”
Community della piattaforma 
open source iGruppi
Rete dei G.A.S. di Reggio Emilia
Impact Hub Reggio Emilia
Energy way srl

CNA Reggio Emilia 
Camera di Commercio Reggio Emilia
Bet She Can
EWMD (European Women’s Management 
Development) RE-MO
Hurricane Start
Glance scrl
Fondazione REI
Area S3 di Aster
Hurricane Hub

L’organizzazione del Festival ringrazia  
l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti per l’ospitalità.
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