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Apertura della conferenza mondiale On The Future of Science alla fondazione Cini
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Condividi

dell’isola di S.Giorgio di Venezia (nella foto) sui segreti dell’era digitale (fino al 24
settembre). Alcuni dei maggiori esperti di fama internazionale, provenienti da diversi
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ambiti e discipline, stanno discutendo le questioni più urgenti che nascono da questa
rivoluzione, trattando dal proprio punto di vista, temi cruciali per il destino della nostra
società e dialogando (nelle varie forme che la tecnologia ha a disposizione) con scienziati,
filosofi, teologi, politici, industriali, studenti universitari e giornalisti e altri interessati alle
conseguenze sociali, economiche e politiche del costante sviluppo scientifico che è un
mezzo per migliorare la qualità della vita e per delineare un nuovo ruolo della scienza del
terzo millennio. La “Rivoluzione digitale” è uno dei fenomeni topici del nostro tempo che
porta con sè profondi cambiamenti a livello sociale, culturale, medico e scientifico. Ogni
fase della nostra vita sta subendo profonde trasformazioni e i ruoli tradizionali, così come
le fasi della vita, stanno evolvendo, con conseguenze in gran parte inesplorate dalla
collaborazione tra uomo e macchina. Purtroppo la società sembra male informata sia sulla
rivoluzione tecnologica in atto, sia sulle implicazioni a breve e lungo termine di questo
progresso. Il “Futuro della scienza” è un ciclo annuale di conferenze internazionali
organizzato congiuntamente da tre Fondazioni: Umberto Veronesi, Silvio Tronchetti
Provera e la stessa Cini.
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