
INTERVISTA AL Tgr  TOSCANA 

Entra  nel vivo l’Internet  Festival in corso a Pisa  oggi si parla di intelligenza artificiale di false notizie e del 

gemellaggio Italia Cina con un progetto in cui è protagonista il Polo Tecnologico di Navacchio. 

Per tutti i particolari andiamo in diretta da Cristina Benedetti: 

Cristina Benedetti:da Google alle false notizie passando per l’intelligenza artificialefino ad un focus sulla 

Cina sono questi i temi protagonisti di questa seconda giornata dell’Intenet Festival di Pisa.  

Oggi ci troviamo alla scuola Sant’Anna dove in mattinata l’Associazione CinItaly ha presentato il progetto 

SIRIP , un progetto che riguarda la nascita di una cittadella italiana in Cina. 

Siamo con il presidente dell’associazione Attilio Minafra e con la prof.ssa Maria Chiara Carrozza, docente di 

Biorobotica alla scuola Sant’Anna di Pisa. 

 

Cristina Benedetti:Presidente cos’è questo progetto e quali sono gli obiettivi?  

 

Attilio Minafra: Gli obiettivi sono stati fissati circa 1 anno fa al momento della nascita di CinItaly, quando 

abbiamo accettato la sfida lanciata da un agenzia governativa  di trasferimento scientifico e tecnologico   

dello Shandong nel creare e costituire un nuovo modello di relazioni tra Italia e Cina, basato sulle 

conoscenze  e sul riconoscimento dei valori che esse rappresentano..  

Cristina Benedetti: Come sarà questa cittadella?  

Attilio Minafra:: La cittadella è proprio l’esempio di coinvolgimento di un territorio, di un governo locale, lo 

Zanghqiu district, che sta realizzando, mettendo a disposizione 70 ettari, un qualcosa che vedrà il 30% 

dedicato a laboratori, aule didattiche, uffici e residenze per le imprese italiane e per i singoli "talenti". 

 

Cristina Benedetti:In questo progetto è coinvolto anche il polo tecnologico di Navacchio, avete un obiettivo 

comune da raggiungere, quale è? 

Attilio Minafra:: La toscana innanzi tutto. La toscana rappresenta, parlavo prima di territorio e comunità, 

rappresenta l’Italia,come simbolo in se per se, totalmente dedicato non solo all’aspetto turistico ma 

principalmente ai distretti industriali, alle università, siamo forse nel luogo più importante dell’Italia per 

quanto riguarda l’Università, che coinvolge anche l’aspetto dell’intelligenza artificiale e della robotica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


