CULTURA DELL’INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE
La società della conoscenza inclusiva a Roma, nel Lazio, in Italia
Roma, 10 dicembre 2008, ore 10
Associazione Civita, Sala Alinari, piazza Venezia 11

L’Italia ha gravi problemi strutturali nel suo cammino verso una società democratica della conoscenza. Questi
problemi, tuttavia, non possono essere affrontati separatamente, risolvendone uno a scapito degli altri.
Occorre un cambiamento sistemico che sappia rispondere simultaneamente a tutti gli aspetti fondamentali
della società italiana ed evitare che interagiscano negativamente fra di loro. (Alfonso Molina)
Soltanto il 20% della popolazione adulta italiana ha le competenze minime sufficienti per orientarsi nella vita
di una società moderna. Non si esce dall’analfabetismo tecnologico e informatico senza complementarmente
uscire dall’illiteracy e innumeracy. (Tullio De Mauro)

Oggi, più che mai, è necessario ripensare le scelte che fondano le comunità e e
l società in cui
viviamo. Spunti al dibattito saranno forniti dalla presentazione di due studi. La relazione del prof.
Molina fornirà un quadro d’insieme sullo stato della società della conoscenza in Italia nel contesto
europeo, e su quello del sistema Rom a-Lazio nel contesto Italiano. Lo studio del prof. De Mauro invece
presenterà l’indagine sulla partecipazione degli italiani alla vita della cultura nelle sue molte e
diverse manifestazioni.
PROGRAMMA
Coordina:
ore 10.00

Romeo Bassoli, capo ufficio stampa Istituto Nazionale Fisica Nucleare
S ESSIONE DI APERTURA
La società della conoscenza inclusiva in Italia, a Roma e nel Lazio
Alfonso Molina, professore di Strategie delle tecnologie all’Università di Edimburgo e direttore
scientifico Fondazione Mondo Digitale
La cultura degli Italiani
Tullio De Mauro, professore emerito dell’Università di Roma La Sapienza e presidente
Fondazione Mondo Digitale
Tecnologie e sviluppo economico
Luigi Spaventa, professore emerito dell'Università di Roma La Sapienza, già ordinario di
Economia politica

ore 11.00

T AVOLA ROTONDA
Carlo Borgomeo, responsabile del Dipartimento per lo sviluppo economico e l’innovazione di
Confcooperative
Ezio Castiglione, assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico del Comune di Roma
Gianfranco Corini, presidente Next Ingegneria dei Sistemi
Mario Michelangeli, assessore alla Semplificazione amministrativa e Tutela dei Consumatori
della Regione Lazio
Luca Romani, direttore grandi clienti e sanità Italia e Svizzera, Intel Corporation Italia SpA
Pietro Varaldo, direttore al Comitato di Presidenza, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Nicola Zingaretti, Presidente Provincia di Roma

Nota: i rapporti citati sono reperibili on line agli indirizzi
www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/verso-una-societ-democratica-conoscenza-italia
www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/verso-una-societ-democratica-conoscenza-roma-e-lazio
www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/livelli-di-partecipazione-alla-vita-della-cultura-in-italia

Fondazione Mondo Digitale già Consorzio Gioventù Digitale, Via Umbria 7, 00187 Roma, Italia
tel. + 39 06 42014109 - fax + 39 06 42000442 - www.mondodigitale.org

