
 
  
  
Vision è lieta di invitarTi al seminario sulla Sicurezza e a partecipare al nuovo progetto sull’impatto delle 
nuove tecnologie sulla produzione e gestione della Sicurezza: 
 
Internet contro Internet. Ridefinire le modalità di “produzione ed erogazione” di sicurezza in una società basata 
sull’informazione 
 
che si terrà il 10 maggio, ore 15 al ForumPA, Fiera di Roma, via C. Colombo. 
Il convegno lancia il terzo progetto di Vision sulla Società dell’Informazione, dedicato alla Sicurezza, che 
verrà presentato da Gabriella Campi e Gerardo Greco di Vision. Il dibattito è finalizzato a ridefinire le 
modalità di “produzione ed erogazione” di sicurezza in una Società basata sulla informazione. Partecipano 
tra gli altri: Gen. Antonio Gagliardo, Arma dei Carabinieri, Giuseppe Roma, Direttore Censis, Andrea 
Valboni, Chief Technology Officer, Microsoft Italia, Rocco Panetta, Assistente Garante della Privacy, 
Domenico Vulpiani, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni, Tibor Dessewffy, Project Leader 
Internet Project UCLA. 
 
Scarica programma  Iscriviti on line 
Quale Sicurezza fisica e virtuale nella Società dell’Informazione?  
  
Quale futuro per la sicurezza fisica e virtuale dei cittadini e delle comunità nella Società dell’Informazione? 
Quali sfide per i produttori di tecnologie della informazione e della comunicazione? E per i Governi? E per le 
forze di Polizia? 
In che misura le tecnologie cambiano i rapporti di forza tra polizia e organizzazioni criminali capaci di 
muoversi su scala internazionale? Quali i problemi di coordinamento tra Polizie di Paesi diversi? A quanta 
liberta’ personale e’ lecito rinunciare per proteggere la nostra sicurezza e di quanta regolazione ha bisogno 
Internet? In che misura le tecnologie introducono elementi di vulnerabilita’ nelle societa’ avanzate? È 
possibile separare le opportunita’ dai rischi che le tecnologie presentano?  
Il progetto di Vision sulla Sicurezza, che lanceremo al Forumpa il 10 maggio, è finalizzato a creare un 
gruppo di lavoro interdisciplinare e interattivo e ad aumentare la qualita’ del dibattito e la 
consapevolezza dei cittadini su una questione che e’ decisiva per il futuro sociale ed economico dei paesi in 
un contesto globale. 
Ti aspettiamo al seminario e partecipa anche tu alla ricerca di Vision sulla Sicurezza, attraverso il forum ad 
essa dedicato o inviando in qualsiasi momento una risposta al sondaggio o un tuo commento al nostro 
position paper.  
 
Leggi il Progetto   Partecipa al Forum   Invia tuo commento   Partecipa al sondaggio 
Per informazioni: Fulvia D'Ippolito, 06 85358461. 
 

http://www.forumpa.it/forumpa2004/convegni/convegno/O9.html
http://www.forumpa.it/forumpa2004/convegni/convegno/O9.html
http://www.buginword.com
http://www.visionforum.it/dinamic/uploads/programma_sicurezza.zip
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/index.php
http://www.forumpa.it/forumpa2004/convegni/convegno/O9.html
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/internet_contro_internet/index.php
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/internet_contro_internet/p.paper_intvsint_ital.zip
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/internet_contro_internet/index.php
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/internet_contro_internet/opinione.php
http://www.visionforum.it/forum/tecnologie_e_societa/internet_contro_internet/sondaggio.php

