NETWORKING REALE. Le Girl Geek di Milano
incontrano Kodak e si confrontano sul legame tra
tecnologia e rapporti interpersonali.

Networking virtuale o reale?
Tutti e due.
Le Girl Geek Milano nel corso del loro ultimo incontro hanno parlato dell’importanza di fare “community”,
ma non solo online, e, per consolidare i rapporti con le geek intervenute, hanno presentato alcuni interessanti
progetti per il futuro.
Si parla spesso di social networking o di community online, ma un recente studio commissionato da Kodak
ha messo in evidenza come di fatto le tecnologie, facilitando i rapporti umani, abbiano aumentato la voglia di
incontrarsi e di riconnettersi face-to-face. Lo ha spiegato Silvia Costa, PR Manager di Kodak, che,
presentando i dati della ricerca, ha sottolineato come una foto digitale, un video e la forza delle immagini in
generale contribuiscano a far sentire le persone vicine anche se costrette alla lontananza. Si chiama desiderio
di “Re-Connectivity” e spesso ruota attorno alla figura femminile del Chief Memory Officer, ovvero la
donna che in famiglia è particolarmente propensa a raccogliere i ricordi per non perdere i preziosi legami di
sangue che le distanze rischiano di dissolvere.
E neppure le Girl Geek Milano intendono disperdere le preziose relazioni che in questi anni sono state
costruite. Per questo hanno manifestato, ancora una volta, il desiderio di fare community “dal vivo” e di
concentrare le proprie forze su progetti che possano vederle impegnate in ambito didattico, per esempio, al
fine di costruire rapporti con le scuole e aiutare i “nativi digitali” a sviluppare la propria propensione
tecnologica. Perché tecnologia non è solo computer, ma è elemento fondamentale nei settori più diversi della
società contemporanea.
Un impegno importante, per crescere le nuove generazioni “geek”.
Ulteriori informazioni: www.girlgeekdinnersmilano.com.
Per le informazioni alla stampa, contatta stampa@girlgeekdinnersitalia.com.
--Grazie per l'attenzione.
GGD Milano
stampa@girlgeekdinnersitalia.com

GIRL GEEK DINNERS ITALIA
Le Girl Geek Dinners sono cene o incontri destinati a donne appassionate di tecnologia, Internet e nuovi media. Sono
delle opportunità speciali per incontrare e socializzare con donne interessanti durante una cena. Vengono organizzate in
tutto il mondo e sono eventi unici e divertenti. Lo scopo è far conoscere e unire le donne che lavorano in questo settore,
quello dell’hi-tech, trasformandolo in una comunità, in cui chiaramente anche gli uomini sono benvenuti. La speranza è
di vedere questi incontri moltiplicarsi in giro per il mondo.

www.girlgeekdinnersmilano.com

