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ROMAXMASCAMP: il barcamp natalizio dedicato alla memoria 

ROMA – 22 Dicembre 2019 -  “Come è cambiata la rete negli ultimi dieci anni” è il tema del 
RomaXmasCamp, il barcamp natalizio che si è tenuto sabato 21 dicembre dalle 9.00 alle 18.00 a 
BinarioF, il “centro di Facebook per lo sviluppo delle competenze digitali in Italia” sito in Via 
Marsala n. 29/H (c/o HUB di LVenture e LUISS EnLabs) Stazione Termini, Roma. 

Come è cambiata la rete negli ultimi dieci anni? Come la viviamo e abitiamo oggi rispetto al 
passato? Come è cambiato il nostro approccio al Natale con le tecnologie? Quali previsioni 
per il futuro?  

A queste domande, i relatori intervenuti hanno risposto proponendo riflessioni e casi studio ad 
esempio del cambiamento e dei cambiamenti nella relazione: uomo-macchina-rete.  

I 21 relatori, diventati 22 in corso d’opera, hanno partecipato alla discussione affrontando la 
riflessione sui più disparati temi: bullismo e cyberbullismo, educazione-e-learning, cybercondria, 
odio in rete, fiducia e aspettative on line, advertising, comunicazione giornalismo on line, fake 
news e data analysis, coding, digital transformation, foodblogging, mondi virtuali, caregiver e 
reputazione on line, arte on line e del suo futuro, di gamification nello storytelling politico e 
dell'evoluzione del turismo negli ultimi dieci anni. 

https://www.xmasbarcamp.it/speaker2019/ 

"Il dato rilevante di questa edizione è la forte presenza di partecipazione femminile: 14 relatrici 
e 8 relatori – commenta la newsmakerdirete Francesca Ferrara e aggiunge - La memoria dei 
tempi passati è stata ricostruita, come ponte tra il passato, inizi anni 2000 e l’oggi. Un evento che 
ha esplorato i cambiamenti nella user experience del web negli ultimi 20 anni. Questo percorso è 
raccontato in vari post sul sito xmasbarcamp.it, realizzato da Valentina Cinelli che ha curato il 
progetto grafico e la comunicazione sui social”. 

Hanno supportato l’evento: gli alberghi Santina e Universo Best Western, BagMeDo, Pasticceria 
Mennella, Confetti Maxtris, BuzzDetector, Quality Travel, Inside Marketing e RadioPuntoZero. 

Contatti: romaxmascamp@gmail.com 
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