Osservatorio sulle Strategie Europee
per la Crescita e l’Occupazione

Cultura & Società dell’Informazione
Come l’economia della conoscenza può favorire la crescita e
l’occupazione
Giovedì 7 febbraio 2008 ore 17.00 – 19.00
“Sala del Cenacolo” – Camera dei Deputati Vicolo Valdina, 3/a
PROGRAMMA
Introduce

Intervengono

Fabio Pecorari

Sen. Rocco Buttiglione

Saluti

7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
14ª Commissione Politiche dell'Unione europea
Presidente UDC

Condirettore O.S.E.C.O.

Paolo Ricci

On. Emilia Grazia De Biasi

Modera

VII Commissione Cultura, Scienze e Istruzione
XIV Commissione Politiche dell’Unione europea
Gruppo Partito Democratico - l’Ulivo

Segretario generale O.S.E.C.O.

Prof. Arturo Di Corinto

Docente di Comunicazione Mediata dal Computer,
Università di Roma “La Sapienza”

Conclude
Michele Gerace
Ufficio legislativo UDC
Presidente O.S.E.C.O.

Prof. Alberto Gambino
Presidente Comitato Consultivo Permanente per il
diritto d'autore
Presidente comitato scientifico di O.S.E.C.O.

Prof. Alberto Marinelli
Professore ordinario di teorie e tecniche dei nuovi
media. Università di Roma “La Sapienza”

Avv. Pietro Maria Paolucci
Team Europe
DirettoreO.S.E.C.O.

Seminario a cura del
Dipartimento Società
dell’Informazione

Marco Ricceri
Segretario generale Eurispes

Prof. Luigi Vimercati
Sottosegretario di Stato Ministero delle
Comunicazioni

Associazione Culturale “Cento Giovani”

Per partecipare al Seminario è gradita la registrazione via mail all’indirizzo: Ufficiostampa.oseco@gmail.com

O.S.E.C.O.
cos'è
È un thinktank politico, sociale e culturale che promuove una società delle possibilità fondata
sulla conoscenza e sulla scelta, avviando un processo di allargamento della sfera di decisione
individuale.
È un cantiere aperto e rivolto ai singoli come ai gruppi. Nasce dalla consapevolezza politica di
potersi occupare del futuro, con la volontà di superare alcune frontiere di comodo e tentare di
sostituirle con quelle dell'innovazione, del confronto, della conservazione.
Nessun aderirà veramente ad O.S.E.C.O.: piuttosto sarà O.S.E.C.O. che aderirà alle idee
indisponibili perché di tutti, del competere, del meritare, dell'innovare per riformare e
trasformare.
O.S.E.C.O. attraverso la programmazione di incontri, ricerche e approfondimenti che trovano
in Synthesis il loro sbocco naturale, mira a rendere concreta, attuale e positiva ogni forma di
concertazione e di contaminazione, di confronto e di sintesi tra le parti di volta in volta in gioco.

Synthesis
cos'è
È un percorso tematico che si fonda sulla sintesi delle preziose esperienze di un Comitato
scientifico, ma non solo, il quale determinerà di volta in volta quali argomenti affrontare
all’interno di ciascun numero della rivista.
Sarà l'impegno della sintesi a produrre temi da tradurre in altrettante proposte di legge: l'idea
di limitarsi all'individuazione di alcuni temi, di non fermarsi ai titoli, ma di fornirne lo
svolgimento.
Synthesis si propone di tratteggiare una prospettiva di sviluppo e di riforma politica moderata
e quel tanto che basta radicale, economica e istituzionale dell'Italia. Avanza, inoltre, una tra le
idee più classiche per un paese che punta a crescere, un'idea che non può essere ridotta o
adattata a schemi di sinistra,di destra o di centro.
In poche parole, Synthesis è portatore sano di un grande disegno di modernità.
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