COMUNICATO STAMPA

ASSEGNATO ALL’AICA IL “PREMIO INTERNAZIONALE DELLE
COMUNICAZIONI CRISTOFORO COLOMBO 2004”
La consegna avverrà a Genova oggi durante la celebrazione della “Giornata Nazionale di
Cristoforo Colombo”, istituita dal Governo Italiano. Tra i vincitori delle scorse edizioni
l’ESA e la NASA, e personalità di spicco quali Tim Berners Lee (il “padre” di Internet) e il
Commissario UE Loyola de Palacio.
Milano, 12 ottobre 2004 – AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico, ha vinto l’edizione 2004 del Premio Internazionale Delle Comunicazioni Cristoforo
Colombo, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dal Comune di Genova in
collaborazione con l’Istituto Internazionale delle Comunicazioni (IIC), nell’ambito delle
manifestazioni per la “Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo”, istituita dal Governo Italiano.
Il riconoscimento giunge a suggello dell’impegno AICA nella diffusione delle conoscenze
informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi. Il premio verrà
consegnato al Presidente AICA, Ivo De Lotto, nel corso di una cerimonia che avrà luogo oggi a
Genova, a Palazzo Ducale, con la partecipazione, tra gli altri, del rappresentante del Senato e della
Camera, onorevole Alfredo Biondi e del sindaco Giuseppe Pericu.
Fra le iniziative e i progetti ideati e coordinati da AICA e che sono valsi a conseguire il
premio sono:
! il ruolo svolto in Italia nel campo della alfabetizzazione informatica con il programma ECDL
(la patente europea del computer);
! la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
per la diffusione delle conoscenze ICT nella scuola secondaria superiore;
! la collaborazione con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) per
l’adozione nei curricula universitari delle facoltà non tecniche della certificazione ECDL;
! la rivista Mondo Digitale, un trimestrale di alta divulgazione scientifica nel settore
dell’informatica e delle telecomunicazioni;
! l’organizzazione, in collaborazione con il MIUR, delle Olimpiadi Internazionali
dell’Informatica (IOI), competizione rivolta agli studenti inferiori ai 20 anni e ideate per
stimolare l’interesse dei giovani verso l’informatica;
! la mostra Per Fili e Per Segni, la prima sull’“Ingegno italiano e la Società
dell’Informazione”, che aprirà i battenti i primi di novembre proprio a Genova.
Il conferimento del premio, quest’anno riservato alla categoria “Diffusione dell’Informazione”, è avvenuto sulla base delle indicazioni fornite da una commissione scientifica
nominata e presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), cui
partecipa il Presidente dell’IIC. Il Premio Cristoforo Colombo è conferito ogni anno a chi
abbia contribuito al progresso delle comunicazioni, intese come mezzo di sviluppo economico
e civile e di avvicinamento e collaborazione tra i popoli. Tra i vincitori delle scorse edizioni
sono i più importanti enti internazionali come l’ESA (Ente Spaziale Europeo) e la NASA, e
personalità di assoluto rilievo quali Tim Berners Lee (uno dei “padri” di Internet) e il
Commissario UE Loyola de Palacio.
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