Comunicato stampa, 8.1.2014

Sorridete, siete sorvegliati!
Trecento persone avranno la possibilità, nell’ambito di un grande progetto di ricerca europeo, di
partecipare a un dibattito pubblico sulle tecnologie di sorveglianza e il loro impatto sulla sicurezza
pubblica e la sfera privata. Il progetto SurPRISE (Surveillance, Privacy and Security) si interessa
anzitutto al modo in cui i cittadini percepiscono le tecnologie di sorveglianza. Dove, come e in che
misura le considerano accettabili in una deomcrazia? E’ vero, come spesso viene sostenuto nei
discorsi politici, che sono pronti a rinunciare a una parte della loro privacy per sentirsi più sicuri?
In Svizzera è TA-SWISS, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche, che organizza tre forum
di discussione di una giornata nelle diverse regioni linguistiche. In Ticino, la manifestazione si terrà
Sabato 29 marzo 2014, dalle 10 alle 16 a Lugano.
Ci sono ancora dei posti liberi! Le persone interessate sono pregate di contattare TA-SWISS
(forum@ta-swiss.ch) o di inscriversi sul sito interenet (www.ta-swiss.ch/it/forum), dove sono anche
disponibili ulteriori informazioni sul progetto. Le spese di trasferta saranno rimborsate, cibo e bibite
sono a disposizione nel corso dell’intera giornata e i parteicpanti riceveranno, inoltre, un piccolo
indennizo.

TA-SWISS –Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
TA-SWISS è incaricato, attraverso un mandato legislativo, di individuare tempestivamente le
conseguenze (positive e negative) e l'impatto sociale delle nuove tecnologie. Le raccomandazioni
formulate nell'ambito dei progetti e studi di TA-SWISS vengono utilizzate dal Parlamento e dal
Consiglio Federale come ausilio nell'ambito del processo decisionale, soprattutto per questioni
controverse.
Tramite studi interdisciplinari TA-SWISS analizza le opportunità e i rischi di nuove tecnologie
nell’ambito della biotecnologia, della nanotecnologia, della medicina nonché delle tecnologie di
communicazione e dell’informazione e ne discute con i cittadini mediante procedure di dialogo e
partecipazione.
TA-SWISS è un centro di competenza delle Academie svizzere delle scienze e il suo compito è
ancorato nella legge federale sulla ricerca.

