
   

 

 

  
 

 

 
RAI WAY PROMUOVE IL FUTURE CAMP EUROPE DAY 2017:  

LE PROFESSIONI DEL DIGITALE 

 

 

Roma, 14 novembre 2017 - In collaborazione con l’Associazione Donne e Tecnologie, Rai 

Way è promotrice dell’edizione 2017 del “Future Camp Europe Day”, iniziativa ideata e 

realizzata dall’Associazione sin dal 2010 con l’obiettivo di scoprire e illustrare a giovani, 

docenti e genitori come addentrarsi e orientarsi nei settori professionali emergenti in 

Europa nel prossimi anni. 

Protagonista di questa edizione sarà il mondo dei videogiochi, dalla genesi sino alla realtà 

aumentata, dall’ideazione allo sviluppo industriale, con focus sulle reti per il gaming online 

e sull’evoluzione del linguaggio e dello stile narrativo.  

L’evento si terrà giovedì 16 novembre a partire dalle ore 9.00 presso la storica sede Rai di 

Via Asiago. 

Rai ha supportato Rai Way nella realizzazione dell’iniziativa, coinvolgendo in qualità di 

coordinatore scientifico del Future Camp Europe Day, Roberto Genovesi, Direttore 

Artistico del Festival dell’Animazione Crossmediale Cartoons on the Bay – manifestazione 

che Rai organizza da oltre 20 anni, in cui dedica uno spazio proprio alle Opere 

multimediali interattive. 

Con la partecipazione di illustri professionisti del settore, i giovani studenti invitati 

dall’Associazione saranno guidati in un excursus interattivo che li porterà ad immaginare 

come trasformare una passione in un’opportunità lavorativa. 

 “Rai Way è lieta di promuovere il Future Camp Europe Day 2017 – dichiara Stefania 

Cinque, Chief Human Resources Officer di Rai Way – iniziativa che, collocandosi 
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pienamente nel percorso di apertura e coinvolgimento della realtà scolastica, 

positivamente intrapreso con il progetto Maestri di Mestiere e con l’introduzione in 

Azienda dell’Alternanza Scuola-lavoro, conferma l’attenzione di Rai Way ad un confronto 

aperto e focalizzato sulle diverse possibilità lavorative offerte dalle professioni del digitale”. 
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FUTURE CAMP EUROPE DAY 2017  

Programma  

 

 

Accrediti 
 

Convegno 

Moderatore:  
Roberto Genovesi  
Direttore Artistico di Cartoons on the Bay  
 

Introduzione  

Stefania Cinque 
Chief Human Resources Officer Rai Way 

Gianna Martinengo 
Fondatrice di Womentech e ideatrice di Future Camp Europe 

Roberto Genovesi  
Direttore Artistico di Cartoons on the Bay  
 

Interventi  

L’industria del videogioco e scenario  
Mauro Fanelli 
Vice-presidente AESVI - Ass.ne Ed. Sviluppatori Videogiochi Italia 
co-fondatore e CEO di MixedBag 
 

Storia ed evoluzione del videogioco  
Marco Accordi Rickards 
Direttore Vigamus - The Video Game Museum of Rome 
 

Le professioni nel videogioco  
Luca De Dominicis 
Presidente AIV - Accademia Italiana Videogiochi  
 

I professionisti del videogioco  
Maurizio Forestieri  
Presidente ASIFA - Association Internationale du Film d’Animation 



   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ore13.00 

 

Reti protette per il videogaming online 
Umberto Babuscio  
Chief Business Development Officer Rai Way 
 

Tecnologia e videogioco. Nuove opportunità di inclusione e conoscenza 
Simona Menghini  
Responsabile Marketing di Lenovo  
 

Q&A condotto dal moderatore di sala Armando Traverso – RAI Radio Kids 
 

Saluti finali  
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Rai Way S.p.A.  

Rai Way è attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la 

RAI, concessionaria italiana del servizio pubblico, e nell'erogazione di servizi a clienti business.  

Rai Way possiede un patrimonio di know-how tecnologico, ingegneristico e gestionale, oltre che di 

infrastrutture, di assoluta eccellenza nel settore della trasmissione e diffusione dei segnali 

radiotelevisivi a livello nazionale. Questo patrimonio unito all'alta professionalità, la specifica 

formazione e il continuo aggiornamento dei suoi oltre 600 dipendenti, rendono Rai Way un partner 

ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate per lo sviluppo della propria rete e per la 

trasmissione dei segnali. 

Rai Way è presente capillarmente su tutto il territorio nazionale e può contare su una sede centrale 

a Roma, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati sul territorio italiano. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Comunicazione esterna 

e rapporti con i media 

Lorenza Iapoce 

Ph. +39 06 33171928 
lorenza.iapce@raiway.it 

 

Media Relations  

SEC and Partners 

Giancarlo Frè 

Ph. +39 06 3222712 

fre@secrp.com 
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