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Società della conoscenza: discuterne, perché?
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Venerdì 02 Aprile 2010 - 17:04

Noto  -  Società  della  conoscenza  come  tema  fondamentale  della  formazione  e  della
maturazione dei giovani e non solo. Questo il tema discusso in una tavola rotonda giovedì 1
aprile nella sede universitaria del Cumo, Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale.
L’incontro,  promosso  dall’amministratore  delegato  Salvatore  Cavallo,  ha  riscosso  una
numerosa  partecipazione  giovanile,  tra  cui  giovani  impegnati  nell’ambito  delle  libere
professioni, dell’amministrazione, del giornalismo, della politica. Un momento di riflessione
corale incardinato attorno a tre parole chiave: inclusione, democrazia e tecnologia.

«Il momento di inclusione - ha detto Salvatore Cavallo nell’avviare la discussione - prevede il
riconoscimento reciproco, oltre al momento di riconoscimento della reciproca necessità.  La

democrazia, invece, inteso come strumento di governo non perfetto ma perfettibile, pur nella consapevolezza che rimane uno
strumento umano. Ed infine la tecnologia,  come possibilità di essere raggiungibili in ogni luogo ed in ogni momento. Poiché
credo che la partecipazione alla costruzione della Comunità si conquista con la presenza, la qualità, la fermezza, il rigore,  la
coscienza, l'impegno, il confronto, la capacità di scelta, la libertà di scelta, l'onestà, la trasparenza, la formazione e l'educazione,
la tecnologia, la politica, lo studio, e tutto ciò che ora non riesco ad esprimere».

A suscitare l’attenzione dei presenti soprattutto il tema della tecnologie, di internet e dei social network, esplorati nella propria
potenzialità negativa e positiva.

L’incontro ha fatto da anticipazione a quelli che, attraverso il progetto Diogene, farà tappa presso le classi quarte e quinte degli
istituti di istruzione superiore del distretto sud est.
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