Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia

Pagina 1 di 1
Home

Componenti

Statuto

Assemblee

Ordini

Rassegne

Eventi

Contatti

Comunicazioni

Dove sia

Notizie

CAMERA DEPUTATI, DISCUSSIONE SU INFORMATICA, CULTURA E SOCIETA'
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ROMA - Gli ultimi decenni hanno trasformato radicalmente la nostra societa'. Informazione e conoscenza
sono diventate risorse indispensabili per un suo governo armonico ed efficace, motore primario di sviluppo
sociale e crescita economica. Un ingrediente essenziale di questo processo e' costituito dalla tumultuosa
avanzata delle scienze e delle tecnologie per la rappresentazione e l'elaborazione digitale dell'informazione
e della conoscenza. In tale quadro, per un paese che voglia produrre ricchezza, buon lavoro e coesione
sociale, il nuovo paradigma culturale e tecnologico offerto dall'informatica assume un ruolo strategico, in
tutti i suoi variegati aspetti.
L'incontro di discussione dal titolo "Informatica: cultura e societa'" organizzato dalle associazioni nazionali
dei docenti universitari di informatica e di ingegneria informatica e che si terra' il prossimo 24 gennaio,
dalle ore 14, alla Sala del Refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati, si pone l'obiettivo di iniziare a
colmare questo divario, che rischia di far perdere eccezionali opportunita' di sviluppo per il paese.
Ricercatori di area sia scientifico-tecnologica che umanistico-sociale dibattono pertanto insieme a
rappresentanti del mondo politico, industriale e sindacale il ruolo dell'informatica nella societa' italiana. Il
programma dell'evento e' all'indirizzo internet http://www.mat.unir [Redazione]
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