APERTURE
Idee, scienza e cultura
Conoscere aiuta a comprendere il
presente e a farci sentire più
responsabili rispetto a ciò che ci
circonda. Solo attraverso la cultura
possiamo scegliere e immaginare modi
e mondi diversi da quelli in cui viviamo.
Per questo l’Università di Udine, luogo
ideale d’incrocio dei saperi, organizza
una serie di incontri pubblici per
misurarsi con la contemporaneità.
Il tema dell’anno
L’umanesimo del XV secolo, incentrato
sulla riscoperta del mondo classico,
si proponeva di fondare una nuova
umanità basata sul ribaltamento
del rapporto gerarchico Dio/uomo
che aveva dominato il Medioevo.
Di conseguenza, veniva rivalutato
l’individuo che da “creatura” diventava
il centro dell’universo ed assumevano
rilevanza fondamentale i diritti individuali
rispetto all’insieme sociale.
Le enormi sfide che la società moderna
si trova ad affrontare hanno infranto
il mito dell’uomo padrone della sua forza
e artefice del proprio destino, tanto da
imporre un cambiamento di paradigma.
È infatti necessario ripensare
all’individuo come persona, inserita in
un contesto di relazioni, consapevole
del destino comune dell’umanità.
A questo “nuovo umanesimo” è dedicata
la rassegna di “Aperture” di quest’anno,
in continuità con la proposta presentata
lo scorso anno, quando oggetto della
riflessione furono altruismo e cooperazione.
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IL TEMA
L'umanità deve confrontarsi con cinque grandi sfide che
riguardano l’ambiente, la tecnologia, l’economia, la geopolitica e la democrazia. L’università potrebbe avere un
ruolo di primo piano in questo scenario, aiutando la società a superare nuovi ostacoli di dimensioni inaudite. Per
farlo però deve impegnarsi in una riflessione sulla sua storia ed il suo possibile ruolo, riscoprendo le sue radici umanistiche e scommettendo sul suo potenziale.

Saluto delle autorità
Introduzione
Angelo Vianello e Francesco Nazzi
Università degli Studi di Udine
Conferenza
Juan Carlo De Martin

IL RELATORE
Juan Carlos De Martin insegna al Politecnico di Torino
dove co-dirige il centro Nexa su Internet e Società. È associato al Berkman Center for Internet & Society dell’Harvard University.
È autore o co-autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche e di alcuni brevetti internazionali ed è editorialista di
quotidiani nazionali. Nel 2012 ha curato, insieme a Melanie
Dulong de Rosnay, il libro "The Digital Public Domain:
Foundations for an Open Culture", OpenBookPublishers
(Cambridge, GB); nel 2017 ha pubblicato il libro “Università
futura. Tra democrazia e bit”, Codice Edizioni.

