Cari Amici,
il costituendo gruppo di ricerca scientifica e sociale ON-NS/LRE/EGOCREANET ritiene che la coesione la crescita
economica sia basata sullo lo sviluppo della innovazione cognitiva e che in particolare questa sia una profonda
esigenza della innovazione culturale contemporanea finalizzata alla crescita cosciente della futura economia
della conoscenza.
Per vs conoscenza vi invio la conclusione del Convegno OPEN NETWORK FOR NEW SCIENCE tenutosi l'11/NOV/
2004 al Vieusseux in Palazzo Strozzi sulla Creativita' scientifica e letteraria contemporanea perche' le ritengo utili a
favorire futuri sviluppi della iniziativa ON-NS ampliandone anche con la vostra collaborazione la partecipazione a
livello internazionale.
Un cordiale Saluto Paolo Manzelli
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
CONCLUSIONI APPROVAZIONE
Comitato Scientifico di Consultazione ON-NS /LRE-EGOCREANET
"Virtual International Agency "
Cari amici e colleghi,
ringraziandovi per la partecipazione e collaborazione al primo incontro OPEN NETWORK FOR NEW SCIENCE, nel
dibattito conclusivo e stato approvato quanto segue: la Progettazione 2005 di iniziative e programmi di sviluppo
ON-NS utilizzera' del Volontariato Scientifico e Culturale della Associazione Telematica EGO-CreaNET ("VIA"),
perseguendo l'obiettivo di promuovere e ridisegnare il futuro sviluppo della scienza in modo che possa essere
basato su la piu' ampia possibile condivisione cognitiva permessa dalle dimensioni di comunicazione internazionale
ed interettiva in Internet .
L'obiettivo essenziale sara' quello di favorire il dialogo scientifico - letterario per migliorare la integrazione
sociale della scienza nel quadro degli scenari di sviluppo globale della societa' della conoscenza , accelerando
l'aprirsi di nuovi paradigmi creativi di interpretazione cosciente della realta', particolarmente indirizzati alla
comprensione della vita e della sua evoluzione.
Una nuova sistemazione trans-discipinare della innovazione cognitiva verra' indirizzata verso applicazioni di
formazione permanente in rete telematica, finalizzate alla crescita sociale della capacita di gestione e costruzione
condivisa ed integrata di nuove conoscenze scientifiche tecnologiche orientate a migliorare il benessere
dell'umanita'.
La costituzione del OPEN NETWORK FOR NEW SCIENCE (ON-NS) vorra' -quindi- rispondere alla necessita' storica di
accelerare il mutamento del paradigma cognitivo che si associa ad ogni cambiamento storico sociale. VEDI :
http://www.omirp.it/ONNS/index.html
Per tali scopi e' stata approvata la costituzione comitato scientifico di consulenza e di indirizzo dell'attivita' che
verranno organizzate da EGO-CreaNET (VIA) il quale e' composto da 10 "saggi del "ON-NS" che saranno
di riferimento (collaborando principalmente in rete telematica interattiva) nel favorire il miglior indirizzo
delle attivita' successive viste in termini di sviluppo di progettazione e sperimentazione nonche' di diffusione
editoriale ed educativa dei contenuti scientifici creativi e delle modalita' innovative di formazione permanente
proposte nell'ambito delle attivita' "ON-NS" per il prossimo anno 2005.
Il Comitato dei "Saggi ON-NS" e' il seguente :
01) Dr.sa On. Dorina Bianchi , (Neurologo) Camera dei Deputati Roma
02) Dr.Simone Sorbi - Dirigente Regione Toscana per la Innovazione e la PMI
03) Prof. Alessandro Giorgetti (Biologo) Universita' di Firenze
04) Prof. Vincenzo Vecchio (Agronomo) Presidente CNU Fiorentino, Universita' di Firenze
05) Prof. Vincenzo Valenzi (Medico) Biofisica Clinica Universita' di Roma la Sapienza.
06) Prof. Giovanni Gozzini (Storico) Storia del Giornalismo (Universita' di Siena)
07) Editore - Giorgio Gustavo Rosso - Macro Edizioni Cesena
08) Antonia Colamonico- (Bio-storia) Aquaviva.F. (Bari)
09) Flavio Gori - (Giornalista Scientifico) - Lo Scrittoio. (Firenze)
10) Giuseppe Fiala - (Architetto) - Universita' Firenze 11) Gustavo Santoro - ( Ricerca Educativa) - (Aquila) -
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Rammento (per chi vorra' parteciparvi del Comitato dei SAGGI ONNS) che terremo una riunione a Firenze Presso il
VIEUSSEUX il 6-DICENBRE 2004, Ore 9.30 per delineare la programmazione delle attivita' 2005 di ON-NS, e che
comunque utilizzeremo il FORUM http://www.invisibilmente.it/forum/ per condividerne le proposte e trovare la
necessaria collaborazione e sostegno nazionale ed internazionale.
Qui http://www.omirp.it/ONNS/Abstracts.html potete trovare gli abstracts del Convegno
Alcune foto e Notizie si trovano qui
http://progetti.webscuola.tin.it/multilab/lati07/2004/firenze/fi20041111.html
http://www.narnia.it/forcoprecanet/fotofi2004.htm
http://www.zoomedia.it/Firenze/cultura/scienze/on_ns/index.html
http://www.omirp.it/ONNS/index.html
Un caro cordiale saluto a tutti Voi. Paolo Manzelli
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