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V

ENTUNO GIOVANI
tra i 18 e i 30 anni, provenienti da tutta Italia, si sono incontrati a
Roma dal 9 all’11 settembre per
partecipare alla Scuola di alta formazione “La sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale”.
Una “Summer school”, pensata
per accrescere il bagaglio di conoscenze e di consapevolezza delle
nuove generazioni riguardo ai rapporti tra l’innovazione digitale, il
progresso tecnologico, la sostenibilità, la centralità e la dignità della
persona, che ha offerto la possibilità di vivere insieme per tre giorni
in una residenza universitaria.
L’occasione per costruire una comunità portatrice di esperienze
culturali, umane e formative dalla
ricchezza eterogenea: tra i discenti
c’erano infatti neodiplomati, studiosi universitari, giovani professionisti; tra i docenti, professori
universitari, giuristi, economisti,
manager ed esperti di tecnologie.

ri sulla donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra)
nell’ambito del progetto Value@
Work, la scuola è stata realizzata
anche grazie alle borse di studio
offerte da Manageritalia, Fasdac,
Progeva e Istituto Luigi Gatti di
Apa Confartigianato, a testimonianza dell’attenzione con cui la
rappresentanza dei manager italiani guarda in prospettiva alle
grandi questioni del nostro tempo: dall’evoluzione dei modelli di
sviluppo alla ricerca di nuovi paradigmi etici negli ambiti del lavoro, della produzione, dei consumi,
della gestione della conoscenza.
Questioni che ci troviamo oggi e
troveremo domani ad affrontare
da punti di vista inediti, viste le
trasformazioni – già in essere, indotte o accelerate dalla pandemia
– che mettono in discussione gli
schemi sociali, economici e culturali su cui si sono orientate le vite
di individui e società negli ultimi
decenni.

Il sostegno di Manageritalia

Sull’etica e la tecnologia

Promossa dalla fondazione Prioritalia con l’Istituto di studi superio-

«Partiamo dall’idea che l’alleanza
tra etica e informazione è necessa-

ria per cogliere le sfide della trasformazione digitale e che bisogna
imparare a sapere usare in modo
più appropriato le tecnologie,
guardandole come strumenti di
sviluppo non solo in termini economici ma anche sociali, culturali e
valoriali», spiega Marcella Mallen,

presidente di Prioritalia, presentando all’apertura dei lavori una
faculty eterogenea, frutto di un’alleanza tra il mondo manageriale e
imprenditoriale e quello accademico, con cui Prioritalia spera di costruire una visione originale dei
fenomeni che ci accompagneranno

nel futuro, «poiché la rivoluzione
che stiamo vivendo ci obbligherà a
cambiare modi di vivere, studiare,
lavorare, di curarci, relazionarci
con gli altri».
«Tra le cose che più caratterizzano l’essere umano c’è la sua capacità di porsi domande che spesso
sono più importanti delle risposte», sostiene Anita Cadavid, direttrice dell’Istituto di studi superiori sulla donna. «Parlando degli
obiettivi della Scuola – aggiunge
Cadavid – vorremmo allargare i
confini di un gruppo di lavoro
costituto nel 2019 e lavorare con
una prospettiva di lungo periodo, visto che questo percorso prosegue al di fuori dei tre giorni e
può facilitare il confronto di idee,
conoscenze, interrogativi aperti e
approfondimenti tra coloro che
intervengono».

OTTOBRE 2021 - DIRIGENTE 23

Prioritalia

SONO INTERVENUTI
ALLA SUMMER
SCHOOL 2021
Ernesto Belisario Istituto per le politiche del’innovazione, Mauro Beretta Creativity4Innovation, Francesco Cacopardi Istituto Gatti Apa Confartigianato,
Nicola Caione Fais OdV Italia progetto Sos, Elisabetta Cammarota ASviS, Alberto Carrara Apra, Alessio Carciofi esperto di digital detox, Stefania Celsi
Value@Work, Davide Dal Maso social sarning - Movimento etico digitale, Luciana Delfini giuslavorista Università di Tor Vergata, Annalisa D’Errico cda Fondazione Italia digitale, Adele Ercolano Istituto di studi superiori sulla donna,
Alberto Maria Gambino Università europea di Roma, Darya Majidi community
Donne 4.0, Flavia Marzano Eutopian, Giovanna Manzi ceo Bwh Hotel group
Italia, Teresa Mazzei Accademia Europa di euritmia Venezia, Jacopo Mele fondazione Homo ex Machina, Annadebora Morabito formatrice e coach, Michele
Petrocelli Università Marconi, Rosy Russo Parole O_Stili, Filippo Salone Fondazione Prioritalia.

Dai giovani partecipanti
I giovani partecipanti, selezionati
tramite un bando nazionale, hanno dato vita a un gruppo caratterizzato da una grande varietà di
profili e provenienze territoriali.
Dalle loro testimonianze emerge
l’interesse verso la complessità e
l’interdipendenza dei temi affrontati, insieme alla consapevolezza
di vivere in una fase di grandi
cambiamenti storici, nonché una
generale soddisfazione per aver
seguito la Scuola.
Filippo Altea, studente di management a Roma e aspirante imprenditore originario della Sarde-
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gna, vuole capire per esempio
«come la trasformazione digitale
impatti sulle nostre vite e come sia
nostro dovere impegnarci a pensare un domani migliore, domandandoci come popolo comune
della Terra dove vogliamo arrivare, come vogliamo vivere».
Giulia Sironi, neodiplomata perito chimico in procinto di iniziare
l’Istituto europeo di design a Milano, si porta a casa «metodologie
concrete per portare le tecnologie
alle persone, perché nel rapporto
tra uomo e tecnologia, così come
il design, si deve mettere al centro del prodotto la persona».

Savio Rociola, che ha appena finito il liceo scientifico a Barletta e sta
per iniziare informatica all’università di Bari, ragiona sull’impatto delle tecnologie ritenendo che
«l’uomo, andando avanti, si sta
trovando di fronte a qualcosa che
forse un giorno probabilmente
non riuscirà a governare».
«Bisogna avere consapevolezza
di se stessi affinché se ne possa
avere degli strumenti con cui gestiamo il mondo della trasformazione digitale», spiega Iolanda
D’Onofrio, esperta di digital marketing salernitana. E aggiunge:
«Sono qui per capire come questi
strumenti possano interagire nella mia vita, sia privata sia professionale, e cosa bisogna fare per
rimanere saldi, senza farsi trasportare da tutta la velocità che il
digitale mette nella nostra esistenza».
«L’etica è una questione fondamentale, perché ci mette in discussione in quanto uomini, in
quanto abitatori di uno spazio fisico, virtuale e tecnologico», sostiene Danilo Serra, dottorando in
filosofia in Sicilia e attivo in ambito accademico tra la Spagna e il
Nord Italia, evidenziando la peculiarità di vivere «giornate densissime, ricche di stimoli, spunti,
provocazioni e suggestioni: una
miscela di saperi, discipline scientifiche, umanistiche e filosofiche
che ci permette di guardare a 360
gradi diverse questioni chiave di
questo tempo».


