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CONSORTIUM GARR: LA CONOSCENZA DELLA RETE MOTORE DI
SVILUPPO PER IL FUTURO
Inviato da: redazione Data: Yesterday 18:04
La competitività dell’azienda Italia, ormai tutti sono d’accordo, si gioca oggi e si giocherà tanto
più nel futuro, sul terreno della formazione della sua classe dirigente.

Il destino del nostro paese è quindi affidato al trasferimento ed alla diffusione di un sapere che
già da tempo ha levato le ancore dai porti tradizionali per avventurarsi nelle acque di un mare
denso di promesse ma anche di trabocchetti e di flussi di correnti sconosciute. Approderà alle
sponde del futuro solo chi saprà di più. Ma sapere cosa? La nuova bussola oggi ha un solo
nome, e questo nome è Internet. GARR che ha la missione di riqualificare l’attuale classe
dirigente e formare quella futura partendo dalla conoscenza della rete.Nel 2001 nasce il
Consortium GARR. É una associazione senza fini di lucro fondata da CRUI, CNR, ENEA e INFN
con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Contemporaneamente parte il progetto GARR-Giganet (GARR-G) che entra in funzione alla fine
del 2003, consentendo l'accesso a larghissima banda e il supporto di una vasta gamma di
servizi avanzati a beneficio della comunità degli utenti GARR.Il tema della conoscenza sarà al
centro del workshop "Nuove frontiere della formazione. Il triangolo della conoscenza:
università – centri di ricerca - impresa", in programma presso i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso martedì 9 settembre 2008 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ad Assergi
(AQ).
L'evento organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con la
Regione Abruzzo e con l'Agenzia Abruzzo Lavoro ha come tema centrale il ruolo della
formazione e il valore del trasferimento della conoscenza nei settori ad alta innovazione come
chiave per lo sviluppo del territorio.
Per illustrarne obiettivi prefissati e risultati raggiunti dagli interventi formativi realizzati dal
progetto di alta formazione nell’ambito del POR (Programmi operativi regionali) Abruzzo 2000
- 2006 si alterneranno, al tavolo dei relatori i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese ,i
ricercatori e gli studiosi che si confronteranno in una tavola rotonda sul tema: "Il trasferimento
di competenze per accedere all'innovazione: ruolo dell'impresa, della ricerca e delle istituzioni".
All'interno del programma verrà organizzata una tavola rotonda sul tema dell'Economia della
Conoscenza. Il Consortium GARR, partner nel Progetto, ha predisposto le linee guida del
documento che costituirà la base di discussione. Il tema della conoscenza sarà al centro come
fattore propulsivo per la competitività del territorio. Istituzioni, Centri di Ricerca e imprese
insieme per capire in che modo è possibile attivare un circuito virtuoso nell’economia della
conoscenza.
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