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Digitalizzazione, spiritualità e democrazia 
Come stanno cambiando la spiritualità e la democrazia nell'era digitale? Eurac Research invita alla 

conferenza 
 
La digitalizzazione e le nuove tecnologie modificano le condizioni dell'umanità, della fede e della convivenza 
sociale. Come influisce la digitalizzazione sulle persone? In che modo questo cambiamento condiziona la 
religione e la spiritualità? E che effetto ha sui sistemi di valori su cui si basano le nostre democrazie? Eurac 
Research affronterà queste domande in una conferenza internazionale che si terrà a Bolzano il 6 giugno.  
 
Dati digitali, connettività e comunità virtuali stanno modificando le nostre abitudini e le nostre aspettative, 
influenzando il nostro modo di comunicare e interagire e cambiando le nostre esperienze culturali, religiose e 
comunitarie. La digitalizzazione sta trasformando la società nel suo complesso. Ma che impatto hanno questi 
sviluppi sulla nostra spiritualità, sulle nostre speranze e convinzioni? Come cambiano le nostre democrazie e i 
nostri sistemi economici? E questo mutamento digitale ha degli effetti anche sulle relazioni tra Europa 
occidentale ed Europa orientale? 
 
Su invito del Center for Advanced Studies e della Diocesi di Bolzano-Bressanone, gli esperti daranno la propria 
visione sui molteplici sviluppi del nostro tempo. La conferenza è la prima di una serie di tre eventi organizzati 
dall’Accademia Presidenziale Russa dell’Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione (RANEPA), dalla 
Steinbeis Foundation e dal Center for Advanced Studies di Eurac Research sotto il motto “Digitalizzazione, 
spiritualità e democrazia”. L’evento inaugurale di Bolzano pone un particolare accento sulla domanda 
“Digitalizzazione e spiritualità: contraddizione o complementarietà?”. 
 
La partecipazione è gratuita, è necessaria la registrazione: www.eurac.edu/digital.religion. L’evento si terrà in 
italiano, tedesco, inglese e russo. È prevista la traduzione simultanea. Il programma completo è consultabile 
qui: www.eurac.edu/digital.religion. 
 
Bolzano, 03.06.2019 
 
Contatto: Giovanni Blandino, giovanni.blandino@eurac.edu, Tel. 0471 055 054, 3343559788 
 
 
I rappresentanti dei media sono cordialmente invitati. I relatori saranno disponibili per interviste, secondo 
la loro disponibilità. Si prega di contattare Giovanni Blandino, giovanni.blandino@eurac.edu, 0471 055054. 
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