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L'Intelligenza Artificiale (IA) è l'insieme delle tecniche e dei metodi informatici che 

approssimano in vario modo alcune capacità cognitive dell'essere umano. In più di 60 

anni di storia, l'IA ha conosciuto primavere e inverni, ha suscitato entusiasmi e 

delusioni, ha evocato utopie e apocalissi, ha generato mille fraintendimenti, ha 

supportato concrete e utilissime applicazioni così come operazioni meramente 

speculative, ma non ha mai perso il suo ruolo primario nelle agende della ricerca 

scientifica e tecnologica. Oggi, anche a seguito della pervasiva connettività sociale e 

della grande disponibilità di dati che ne deriva, se ne vedono i frutti, e l'IA domina le 

prospettive di sviluppo economico e sociale, con ciò ponendo grandissime questioni di 

carattere politico, come la manipolazione informativa globale o la fine del lavoro. 

La Pubblica Amministrazione italiana è consapevole sia di dover sfruttare il potenziale 

delle tecnologie intelligenti, sia di dover governare l'impatto che queste avranno sulla 

società nel suo complesso. Per questo, l'AgID ha istituito una Comunità e una Task 

Force (ia.italia.it) che ha tra i suoi compiti quello di favorire il dibattito pubblico sulle 

sfide che dovremo affrontare e le opportunità che potremo cogliere nel prossimo futuro. 

Il seminario fornirà una panoramica introduttiva dell'Intelligenza Artificiale e illustrerà 

i principali i temi di discussione della Task Force AgID. 
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