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Le nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione rappresentano nella
nostra società uno dei principali fattori
di trasformazione e di sviluppo, in grado
di modificare radicalmente istanze
fondamentali
come
quelle
dell’integrazione sociale ed economica e
delle pari opportunità.

Il 2003 è stato l’Anno Europeo delle
persone con disabilità. Nel quadro degli
sforzi politici attraverso cui l’Unione
Europea mira a consolidare il principio di
non discriminazione, anche in riferimento
ai disabili, figura a pieno titolo il tema
della piena inclusione nella Società
dell’informazione.

La capacità delle ICT di riplasmare
modalità di lavoro consolidate (si pensi ai
recenti sviluppi del telelavoro); di aprire
ai processi educativi e di apprendimento
orizzonti prima inimmaginabili; nonché di
creare ex novo rapporti relazionali in
ambiti sociali di natura virtuale (le
cosiddette
comunità
telematiche)
suggeriscono in maniera soltanto intuitiva
la portata delle trasformazioni in atto,
ma in ogni caso stimolano ricercatori e
decisori ad abbozzare gli scenari
plausibili che le nostre società potranno
trovarsi di fronte nel breve e nel medio
termine.

Il volume “Società dell’informazione e
persone disabili” (edito da Guerini e
Associati) raccoglie i risultati di una
ricerca Isfol che ambisce a ricostruire
l’attuale scenario italiano, focalizzando
l’attenzione
sui
vari
aspetti
dell’integrazione dei disabili e sui
percorsi
verso
l’autonomia,
con
particolare riferimento al ruolo giocato
dall’informatica.
Le
ICT
sono
un’occasione preziosa per non lasciare ai
margini del mondo culturale, sociale e
occupazionale i gruppi e le categorie
sociali più deboli, che sono pronti, nei
fatti, a misurarsi con le più recenti
trasformazioni in atto.

Interverranno sul tema:
•

Emanuele ALECCI

Coordinatore Gruppo CNEL “Tutela
dei diritti delle persone disabili”
•

Pietro BARBIERI

Presidente FISH - Federazione
Italiana Superamento Handicap
•

Andrea MANCINELLI

Capo di Gabinetto del Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie

Modererà il dibattito:
•

Giovanni ANVERSA

Autore e conduttore di “Racconti di
vita” - Rai Tre

Saranno presenti gli autori

