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Gentili Dirigenti e Docenti,
Save The Children Italia è lieta di invitarvi al ciclo di webinar nell’ambito del progetto DIG4Future: l’Intelligenza
Artificiale raccontata ai ragazzi, organizzato in partnership con la Fondazione Bruno Kessler.
Quest’iniziativa, composta da 3 webinar, esplorerà tematiche come il funzionamento degli algoritmi, i fenomeni di
disinformazione e odio online e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella società e nella vita online.  
Agli incontri parteciperanno anche degli esperti esterni in competenze digitali, per registrarsi all’intero ciclo, che
partirà il 24 gennaio, vi invitiamo a seguire questo link: https://my.jiolli.it/dig4future-lintelligenza-artificiale-ai-
ragazzi/
Vi esortiamo a far circolare l’iniziativa all’interno delle vostre scuole e con i docenti interessati alle tematiche digital!
Grazie per il vostro supporto.
Cordiali Saluti,
Emilia Torrisi
 
Emilia Torrisi | Save the Children Italia | Project Manager DIG4Future- Ita-EU Program Development & Operations Division
Save the Children Italia onlus
P.zza San Francesco di Paola 9
00184 – Roma
www.savethechildren.it
Email: emilia.torrisi@savethechildren.org
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Save the Children, da 100 anni, lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. 
 
Milioni di bambini in Ucraina rischiano conseguenze catastrofiche a causa del conflitto . Save the
Children è presente nel Paese dal 2014 e supporta la popolazione con interventi umanitari essenziali ai
bambini e alle famiglie. Noi diciamo no alla guerra con tutte le nostre forze e chiediamo la cessazione
immediata delle ostilità.
Dona ora per il Fondo Emergenze: ci permetterai di essere pronti, intervenire più velocemente e
proteggere i bambini il più a lungo possibile.                              
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