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Il progetto 

di Marco castelnuovo 

«Ehi Corriere, quali sono le 
ultime notizie di oggi?»; «Mi 
leggi l'editoriale di stamatti· 
na?»; «A quanto è lo spread?» 

Ogni tanto sarebbe comodo 
chiedere al proprio giornale di 
leggere le notlz.le per noI. 
Quando siamo In macchina, 
stiamo facendo sport e abbia· 
mo gli auricolari, o semplice
mente non possiamo usare le 
manI. Senza pensare all'utilità 
che potrebbe avere per chi è 
non vedente o non ha le mani. 

il «Corricre della Sera» ha 

Come funziona 
L' «assistente. digitale» 
si basa sull'intelligenza 
artificiale e dialogherà 
in modo naturale 

Ideato e progettato un «assi
stente digitale», basato suD'in· 
telllgenza artificiale, capace di 
rispondere voca1mente a do
mande ppste dall'utente In 
modo naturale. Ha partecipato 
al DJgital news lnitiative lund 
(Dni) supportato da Google e 
ha vinto il bando. 

Nei prossimJ DIesl quindi, 
questo nuovo modo di avere le 
notizie sarà realtà, Non è li 
modo tradizionale di fruire del 
«Corriere», certo non si sfo
glia. AI sollto modo di dire 
«l'ho letto sul Corriere», si ag
giungerà un pi~eneriCO «l'ha 

TI Comere interattivo 
che legge le notizie allettare 
Vinto il bando di Google, il sistema risponderà anche alle domande 

Ambiente 
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detto il Corriere», perché la 
garanzia sta nel valore della te· 
stata più che nella piattaforma 
su cui le notizie vengono vei· 
colate. L'autorevolezza resta 
nelle sue svariate forme: carta, 
sito, mobUe, app, comere Tv e 

il nuovo assistente digitale. 
Per Ideare questo assistente 

digitale abbiamo semplice
mente osservato il lettore. E 
abbiamo scoperto che parlare ' 
con il proprio smartphone 
non significa più solo teleto· 
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Conferenza stù clima 
Galletti candida fItalia 

.«1. ltalia si candida ad ospitare 
la Conferenta ODu sul clima del 
2020». Lo annum:ià'il'11linlstro 
deU'Aroblentetlalietti alla conferénza 
stiJ dIma C01l2.2 (ne)1a!oto Getty 
lmages, ghiacciai dell'Antartide). 

. /. 

CI ~P'IOOUZIO~AiSEIN"T" 

nare, ma anche interaglre con 
l'apparecchio. Si usano gli aS
sistenti vocali, 51 registrano co· 
Se da fare e da non scordare, 51 
·mandano messaggi vocali Sen° 
za scrivere il testo, come se Il 
te lelono losse un walkle· 
tallde. 

D Dni serve proprio a que
sto, secondo li piano che Goo· 
gle ha presentato un anno fa: 
supportare Il giornalismo di 
qualltà attraverso progetti di 
fruizione dei contenuti Inno
vativ!. Per rendere posslblU I 
progetti, Google ha stanziato 
150 milioni in tre anni per le 
testate europee che ne lanno 
richiesta: questa di novembre 
è la seconda ondata di finan· 
zlamenti del Dni . 

Sono stati approvati 124 
progetti a livello europeo. su 
850 candidature per un- totale 
di 25 milioni di finanziamen
to, di cul 1,5 milioni in Italia: 
oltre al «Corriere della Sera», 
hanno vinto «La Gazzetta dello 
Sporl», «La Stampa», «Bleme
dla», l'istituto di ricerca Cetriel 
legato al Politecnico di Milano, 
la startup Catchy fondata da 
due SCienziati, Guldo Caldarel
li e Alessandro Chessa, 1'1m
prendltrtce Alessandra Spada 
e Il giornalista Gianni Riotta, la 
società focalizzata sni video 
Littlesea, l'editrice News 3.0 e 
Il professar Carlo Strapparava 
dell'Università di Trento. 
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150 
Milioni 
~ l'Importo che 
In tre anni 
Googleha 
messo a 
disposizione 
delle testate di 
tutta l'Europa 
per migliorare Il 
giornalismo 
attraverso 
progetti digitali 
e Innovatlvi 

124 
PrOIetti 
Qu.lil finanziati 
In questa fase, 
per un totale di 
25 milioni. I 
prog.ttl ltallanl 
che hanno 
vinto sono 
nove e hanno 
ricevuto, nel 
complesso, 
1,5 milioni 

Progetti culturali 

li dieci per cent 
dei diIitti Siae 
a giovani crea~ 

Entra nella fase decisiv: 
progetto .SWumina>, 
(www.sillumina.it)ct 

finanzierà cinque progetti , 
sostegno della creatività e 
della promozione culturale 
nazionale ed lnternazloilal, 
di giovani autori, esecutori 
interpreti under 35. l fondi 
arriveranno dal 10% del 
proventi deUe copie privat, 
gestite dalle Siae, che sono 
compenso pagato da chi 
compra supporti vergini, 
apparecchi di registrazIonI 
memorie per registrare op' 
protette dal diritto d'autOrE 
Verranno sostenuti I migllc 
progetti in tema di 
promozione di attività 
culturali nelle periferie 
urbane; nuove opere; 
creazione di resIdenze 
artistiche; promozione 
internazionale del giovani 
artisti e traduzione di testi 
teatrali,roDIanzi, canzoni, 
fihn. I partecipanti sarann, 
giudicati, entro Il 31 dlcem 
dalla commissione preslec 
da Severino Salveminl, 
professore dell'UnIversità 
<<Bocconi», e di cui fanno J 
Gino Castaldo, Emanuela 
GIordano, Alessandro Leo 
Mario Stella Richter. «È ur 
gcande occasIone per giov 
talenti - spiega Salvernin 
e abbiamo tanti progetti d 
vagllare. In tutto riceveran 
6,3 milioni di euro». 
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