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La conoscenza digitale:
libertà o anarchia?

nell’ultimo decennio si è assistito alla 
modifica sostanziale nelle metodologie di 
diffusione della conoscenza scientifica, 
tecnologica e culturale. Il veicolo digitale, 
il world wide web, convoglia una quantità 
crescente di sapere e raggiunge ormai lar-
ghissime parti della popolazione mondiale.
I mezzi della comunicazione di massa si 
sono adeguati al repentino cambiamento, 
mentre i veicoli tradizionali di diffusione 
della conoscenza (riviste, libri, insegna-
mento, enciclopedie) sono in ritardo.
Il convegno vuole porre l’attenzione 
sulle principali problematiche di natura 
evolutiva del nostro Paese, in continuità 
con i colloquia organizzati dalla 
Fondazione cesifin Alberto Predieri. La 
testimonianza di esperienze straniere 
permette il confronto per una più proficua 
analisi. La Luiss Business School di Roma 
ospita questo evento e ha un forte 
interesse nella formazione professionale e 
nelle sue forme innovative. L’Università G. 
Marconi, leader nella formazione on-line, 
svolge un importante ruolo nella “muta-
zione genetica” dell’accademia italiana, 
necessaria perché l’università riacquisti 
posizioni dominanti nella cultura europea.
La mancata validazione legale delle fonti 
digitali di sapere rappresenta un ostaco-
lo allo sviluppo delle sue forme innovative 
(come l’e-book e le riviste elettroniche). 
L’esempio estremo di questo gap culturale 
che il Paese subisce sono le enciclopedie: il 
progetto dell’Enciclopedia digitale di Ban-
ca, borsa e finanza “Bankpedia” è l’unico 
esempio italiano di e-encyclopedia, quan-
do il mondo muove verso le enciclopedie 
digitali aperte.
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