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 L’incontro è stato organizzato per valutare le possibilità di reciproca 
cooperazione e dialogo, ovviamente nel rispetto delle rispettive peculiarità e criteri di 
organizzazione: il CdS organizza incontri secondo programmi annuali mentre La 
Limonaia interviene a breve termine secondo le richieste del proprio bacino di 
“utenza”. 
 Quanto segue sono possibili iniziative, esposte in ordine cronologico la cui 
fattibilità va approfondita. 
- stabilire collegamenti più stabili con l’Accademia Navale e l’Ist. di Biologia Marina, in 
continuità con le iniziative che il CdS ha messo in campo in passato;  
- Proiezione del film “Longitudo” su …..    da proiettare a Pi e Li; 
- Esportare a Li la mostra sulle farfalle che si terrà a Pi; 
- Estendere la Collaborazione CdS/LaLi sulla tematica della dialettica tra Matematica 
e Filosofia; 
- Costruire una iniziativa “leggera” su Scienza e Filosofia utilizzando gli articoli 
comparsi sul Vernacoliere, a firma della filosofa Maria Turchetto; 
- sulla base del programma 2013 del CdS sono state evidenziate n. 5 iniziative che 
possono vedere una possibile interrazione tra CdS e LaLi: Crescita/Decrescita; 
Computer Music; Galileo/Keplero; Ragione/Fede; Particella di Dio. 
- La positiva esperienza di Pisa conclusasi in questi giorni con l’iniziativa su Internet e 
le sue ricaduta sui diversi aspetti della vita individuale e collettiva, ha suscitato 
soprattutto l’interesse del CdS sui finanziamenti che hanno permesso alla Regione 
Toscana di procedere ad un forte investimento finanziario per la promozione della 
cultura tecnologica nell’ordine di € 340.000  nella città di Pisa. 
Su questa possibile disponibilità di risorse dovrà confrontarsi l’iniziativa del CdS nel 
suo progetto di realizzazione della “Settimana Digitale”, che sarà oggetto di un 
incontro ,  a breve, con l’Amministrazione comunale di Livorno.  
- Un altro argomento di reciproco interesse è quello che la sempre maggiore 
diffusione dei social network e dell’innovazione tecnologica sta assumendo nella vita 
individuale e di gruppo delle persone e dei giovani in particolare. Si teme che questi 
vedano diminuita/cambiata la loro capacità di comprensione dell’innovazione 
tecnologica allorchè la loro attenzione viene tutta spostata sull’uso dei nuovi 
strumenti, invece di approfondire la sua struttura e logica intrinseca (vedi studi di 
Silvana Borgognini, antropologa). 
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