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Con questa breve comunicazione intendiamo offrire le
principali motivazioni del predetto Workshop, ovvero
quello di volerci rivolgere a tutti quei Manager Pubblici
e Privati che hanno precise responsabilità legate:
all’innovazione tecnologica, che ricoprono posizioni di
Marketing strategico ed operativo e non in ultimo, che
sono interessati al miglioramento delle condizioni
sociali ed alla qualità della vita ed al raggiungimento
della vera trasparenza ed efficienza sui mercati.

With this short communication we intend to offer the
main reasons for the above mentioned Workshop, that
is to say that we want to address all those Public and
Private Manager who have precise responsibilities
related to: technological innovation, who hold strategic
and operational marketing positions and last but not
least, who are interested in improving social conditions
and the quality of life as well as in achieving true
transparency and efficiency in the markets.

COSTA MED E.E.I.G. d’intesa con ROBIN MIND Scuola
di etica ed Economia, per la prima edizione del B.M.W.
- Blockchain Med Workshop, al di là delle varie iniziative
che si stanno moltiplicando nel settore, intende
raggiungere tre specifici obiettivi:

COSTA MED E.E.I.G. in agreement with ROBIN MIND
School of Ethics and Economics, for the first edition of
B.M.W. - Blockchain Med Workshop, beyond the
countless initiatives that are multiplying in the sector,
aims to achieve three specific objectives:

1) promuovere oltre un Workshop annuale, un
Partenariato Pubblico Privato nel quale dibattere le
applicazioni pratiche che, nel frattempo si vogliono
attuare all’interno della multinazionale popolare
maltese LIBRA People Company Plc, (vedi sito web
www.librapeople.net), quale prima “people company”
promotrice di alcune dinamiche concrete per realizzare
un mercato etico, una reale Sharing Community e
quindi spunto non solo teorico di sperimentazione ma
di auspicata contaminazione di idee e best practices;

1) to promote beyond an annual Workshop, a Public
Private Partnership in which to discuss the practical
applications that, in the meantime, we want to
implement within the Maltese popular multinational
LIBRA People Company Plc. ( see www.librapeople.net),
as the first "people company" promoting some concrete
dynamics to create an ethical market, a real SHaring
Community and therefore not only a theoretical starting
point for experimentation but also a hoped-for
contamination of ideas and best practices;

2) proporre la partecipazione ad una doppia Rete Ibrida
(contestuale utilizzo di Permissioned e Permissionless)
rispetto alle procedure crittografiche ed i permessi di
rete che avranno i singoli partecipanti per potere offrire
i propri “Master node”, anche alla partecipazione della
Pubblica Amministrazione per una più efficiente
applicazione dell’ E-Government e per offrire ai cittadini
una maggiore trasparenza ed efficace raggiungimento
di obiettivi per la collettività;

2) to propose the participation in a Hybrid Network
(contextual use of Permissioned and Permissionless)
with respect to cryptographic procedures and network
permissions that will have the individual participants to
be able to offer their own "Master node", also to the
participation of the Public Administration for a more
efficient application of Egovernment and to offer citizens
greater transparency and effective achievement of
objectives for the community;

3) divenire interlocutore affidabile sul mercato per il
“traghettamento” di una serie di pratiche d’uso, già in
atto realizzate sul web, ma che non possono garantire
assoluta trasparenza e certezza di autenticità (vedi tra
queste, il voto elettorale senza brogli, la tracciabilità
alimentare, alcune procedure medicali etc.) nonché
proporsi come Laboratorio di Formazione per il nuovo
management dei settori Intelligenza Artificiale, I.o.T., del
parallelo mercato delle cryptovalute per un suo corretto
utilizzo.

3) to become a reliable interlocutor on the market for
the "ferrying" of a series of practices of use, already in
place on the web, but that can not guarantee absolute
transparency and certainty of authenticity (see among
these, the electoral vote without fraud, food traceability,
some medical procedures etc..) and propose itself as a
Training Laboratory for the new management of
Artificial Intelligence, I.o.T., the parallel market of crypto
currencies for its proper use.
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