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Il Festival dei Blog, II^ edizione, è un evento delle serie ‘Conversazioni dal Basso’:  

eventi dedicati a riflettere e giocare con i social media promossi ed organizzati dal 

laboratorio di ricerca La.Ri.C.A. e dai corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione 

della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

   
 

Academic BarCamp 
Università e blogger si incontrano a Urbino 

 per una non-conferenza sull’impatto sociale di Internet 
 

Sabato 11 ottobre 

Sabato 11 ottobre il meglio della blogosfera e dei giovani accademici che studiano Internet si ritrova ad 
Urbino, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino, durante il Festival dei Blog per il primo 
Academic BarCamp del mondo. Si tratta di un incontro auto-organizzato di persone provenienti 
dall'accademia e dal mondo dei blog per parlare dell'impatto sociale di Internet in un ambiente informale 
tipico dei BarCamp.  

BarCamp è un network internazionale di conferenze aperte a tutti e non a inviti, basate su eventi 
partecipativi, presentazioni e workshop i cui contenuti sono realizzati dai partecipanti. Il primo Barcamp si è 
tenuto a Palo Alto, nel 2005, da quel giorno i Barcamp sono cresciuti esponenzialmente in tutto il pianeta. 
Si parla di non-conferenze, cioè eventi senza alcuna scaletta predefinita dei relatori e in cui non esiste un 
pubblico passivo. Tutti i presenti sono, infatti, invitati a partecipare attivamente alla discussione, in modo 
da evitare i monologhi frontali classici dei convegni tradizionali.  

Chiunque può condividere i propri pensieri e le proprie esperienze in modo da alimentare un circolo 
virtuoso di conoscenza. Il BarCamp di Urbino è di respiro internazionale e si ripromette di attirare i migliori 
ricercatori e studiosi di Internet in un contesto informale caratterizzato dal libero scambio di idee.  

Fra i temi in programma ci sono i siti di social network molto popolari fra i giovani come Facebook e 
MySpace, le tecniche di ricerca e visualizzazione delle reti sociali, il futuro del libro e del giornalismo. 

L’evento è organizzato dal Laboratorio di Ricerca LaRiCA e la partecipazione, grazie alla collaborazione degli 
sponsor Simplicissimus Book Farm e Il Cannocchiale è del tutto gratuita 

L’evento sarà trasmesso in diretta via Internet.  

Per maggiori informazioni, per consultare il programma auto-organizzato e per partecipare all’evento: 
www.festivaldeiblog.it. 

Info:  

http://www.festivaldeiblog.it  

email: larica@uniurb.it 

tel: +39 0722 305726 
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