
 

Wondersys partecipa al seminario di studio  
“Il Mediterraneo e la democrazia” 

 
3 dicembre 2012 
L’ing. Giacomo Sergio ha preso parte al Seminario di studio Il Mediterraneo e la 
democrazia che si è tenuto presso il Santuario de La Verna (Arezzo), nei giorni 23-25 
novembre 2012 
Il Seminario è stato promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II nell’ambito del progetto 
per la realizzazione del II Colloquio Mediterraneo; il progetto gode del sostegno economico 
da parte della Regione Toscana. 
Al Seminario, a numero chiuso, hanno preso parte una quarantina di esperti, tra cui il sen. 
Vannino Chiti, vice-presidente del Senato, mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Chiusi-
Pienza-Montepulciano, il prof. Maurizio Oliviero dell’Università di Perugia, il prof. Marco 
Bontempi dell’Università di Firenze,  il prof. Roberto Giraldo, preside dell’Istituto di Studi 
Ecumenici San Bernardino di Venezia, il dott. Valdo Bertalot, segretario generale della 
Società Biblica in Italia, l’iman Ezzedin Elizir, presidente dell’Unione delle Comunità 
Islamiche in Italia; il Seminario è stato aperto da mons. Luciano Giovannetti, vescovo 
emerito di  Fiesole, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. 
Il Seminario si è articolato in tre sessioni: Un futuro di democrazia. Speranze e progetti per 
la costruzione del domani,Accoglienza e dialogo. Le radici mediterranee della 
democrazia e Economie di pace. Cooperazione e sviluppo economico nel Mediterraneo. 
L’ing. Giacomo Sergio ha preso la parola nella III Sessione Economie di pace. Cooperazione 
e sviluppo economico nel Mediterraneo; nel suo intervento, Nuove tecnologie per dialogare 
nel mediterraneo, ha esposto quanto la Wondersys ha fatto nel campo dell’e-learning, 
mettendo in evidenza criticità superate e risultati raggiunti. Ha anche prospettato possibili 
campi di sviluppo della metodologia e-learning, soprattutto per quanto riguarda percorsi di 
formazione al dialogo tra le culture e tra le religioni nel Mediterraneo, quale strumento 
privilegiato per la costruzione della pace. Proprio per il suo carattere programmatico, così 
come era stato richiesto al suo e a qualche altro intervento, non sono mancate domande e 
osservazioni nella prospettiva di cominciare a definire eventuali sviluppi di collaborazione 
per la promozione di un sistema sempre più aperto e integrato nella formazione a distanza nel 
Mediterraneo per la cultura della pace. 
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