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Ron Dembo sarà ospite di Meet The Media Guru con un incontro dal
titolo Zerofootprint, impatto zero, che è il nome della associazione
non profit canadese che combatte le emissioni di CO2 attraverso il
social network, la Rete e innovativi software dedicati.

In questi tempi, in cui alcuni internauti disertano i principali strumenti
di socialnetwork, ecco invece una buona ragione per partecipare:
condividere una lotta, quella contro il riscaldamento globale.
Zerofootprint è una soluzione avanzata: una piattaforma concreta,
partecipativa, che parla a tutti ed è aperta ai governi, alle istituzioni,
alle organizzazioni in genere, ai cittadini e ai ragazzi.

Il progetto Zerofootprint è ambizioso, perché coniuga in un’unica
piattaforma servizi, informazioni, prodotti e la possibilità di confronto
e azione unitaria con soggetti e collettività nel mondo. Ai già noti
‘contatori di anidride carbonica’ o ai carbon credits per la misurazione
e la gestione dell’impatto ecologico, la piattaforma Zerofootprint
unisce la potenza della Rete e del social network, informando,
sensibilizzando, creando comunità, agevolando il raggiungimento di
obiettivi comuni e condivisi.

L’iniziativa nasce quindi sia dall’alto (coinvolgendo governi, istituzioni
e grandi organizzazioni) che dal basso, responsabilizzando i cittadini e
non più delegando a terzi la soluzione dei problemi, ma favorendo la
formazione di comunità attive e propositive.

Nel febbraio di quest’anno è partito Zerofootprint Toronto, il primo
progetto pilota di collaborazione e partnership tra Zerofootprint e la
municipalità di Toronto e sono in corso trattative con numerose città
nel mondo al fine di creare Rete, coindividere gli sforzi e gli obiettivi
e ottimizzare le risorse a livello internazionale.

Per la prima volta a Milano, Ron Dembo porterà a Meet The Media
Guru uno speech sulla salute del pianeta, sul rapporto tra ambiente e
tecnologia, sui risultati e le potenzialità di questa innovativa
piattaforma. E presenterà la case history della città di Toronto.

Ron Dembo proviene dal mondo della gestione del rischio e unisce alte
competenze informatiche e finanziarie all’esperienza tra il
dipartimento di Computer Science e quello di Management
dell’Università di Yale; ha fondato ed è stato Presidente di
Algorithmics Incorporated (che ha il 70% delle 100 più importanti
banche del mondo come clienti) ed è autore di diversi libri e
pubblicazioni sull’argomento.



La serata, introdotta da Matteo Mauri, Assessore all’Innovazione della
Provincia di Milano e da Maria Grazia Mattei, Amministratore Unico di
MGM Digital Communication, verrà trasmessa in diretta anche su
Mogulus (http://mogulus.com/mmgurutv)

MEET THE MEDIA GURU è l’appuntamento internazionale con i
protagonisti della cultura digitale e dell’innovazione. Ideato da MGM
Digital Communication, promosso dal Forum Net Economy (Comune
di Milano, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano), in
collaborazione con la Mediateca di Santa Teresa e CFMT.
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