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Draghi: confermata la strategicità dei settori della conoscenza. Ora confronto con le parti sociali
Delle dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Draghi abbiamo apprezzato l’approccio al
tema dell’ambiente e alle sue connessioni con il progresso e il benessere sociale. Questa è la vera priorità.
La denuncia delle tragedie naturali come risposta della terra al maltrattamento degli uomini, citando le
significative parole di Papa Francesco, la necessità di affrontare la sfida per la realizzazione di un futuro in
cui al centro ci sia l’ecosistema e che dovrà vedere convergere digitalizzazione, agricoltura, salute, energia,
aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento
globale ed effetto serra, fanno riferimento ad una visione che ci appartiene.
In più punti il Presidente del Consiglio ha citato specificatamente i settori della conoscenza.
Continua a leggere la notizia.
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