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I “lavoratori della rete” incontrano i politici
Data : 31 gennaio 2013

Primo "hangout" dove i giovani che si sono inventati dei lavori tramite il web pongono
domande e riflessioni a diversi politici. Appuntamento alle 15 di giovedì, con l'iniziativa
promozza da Altratv.tv e da wwworkes.it. Si tratta di una diretta video dove i protagonisti
saranno in collegamento diretto con esponenti della politica per porre loro domande e
situazioni sulla condizione del mondo del lavoro ai tempi di internet.
Partecipano Stefano Quintarelli, Antonio Palmieri, Andrea Di Benedetto, Riccardo Luna e i
wwworkers provenienti da ogni angolo d'Italia. #wwworkers l’hashtag per twittare in diretta.
Sono 700mila i posti di lavoro creati da Internet in Italia negli ultimi 15 anni, con un saldo
positivo di 320mila rispetto ai posti di lavoro persi e con un impatto sul prodotto interno lordo
che si aggira attorno al 2%, pari a 36,1 miliardi di euro. (Digital Advisory Group con McKinsey).
Si moltiplicano i lavoratori italiani della rete che ora si ritrovano in una piazza virtuale: si rinnova
infatti wwworkers.it, la community dei lavoratori della rete. La piattaforma, nata da un'idea
di Giampaolo Colletti, aggrega migliaia di imprenditori e lavoratori, professionisti che operano
con le nuove tecnologie, artigiani e commercianti che approdano online per vendere anche
all'estero e internazionalizzare l'impresa.
I wwworkers si confronteranno sui temi del lavoro e delle nuove tecnologie in un format
trasmesso in diretta “a rete unificata”. Il primo confronto pre-elettorale - ospitato tramite il
servizio “Hangout on air”, il videoritrovo di Google+ - vedrà la partecipazione di Stefano
Quintarelli (Scelta Civica con Monti per l'Italia) e Antonio Palmieri (responsabile Internet e
nuove tecnologie PDL). Interverranno Andrea Di Benedetto (Presidente Giovani Imprenditori
CNA), Riccardo Luna (Che Futuro) e quattro wwworkers provenienti da ogni angolo
d'Italia.
La diretta sarà trasmessa a partire dalle 15 anche dalla Tv di Varesenews.
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