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FONDAZIONE LARS MAGNUS ERICSSON 

Comitato Tecnico Scientifico 

  

MANIFESTO CULTURALE 

 

 

La Fondazione contribuisce al progresso tecnologico, scientifico e socio culturale del Paese, nel 

rispetto dei principi dell'etica nell'economia, della qualità dell'ambiente e della solidarietà sociale. 

La Fondazione promuove la ricerca e la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia di 

“Information and Communication Technology” e valorizza il patrimonio umano, culturale, storico, 

archeologico ed artistico del Paese attraverso l’adozione di servizi e tecnologie. 

La Fondazione favorisce l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale in ambito 

tecnologico e sostiene iniziative ed attività di carattere sociale ed umanitario dirette a contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.  

La Fondazione, in partenariato con Istituzioni Accademiche e Centri di Ricerca ad ampio spettro, si 

propone come luogo d‘incontro e confronto fra esperienze ed energie, sia “nuove”che consolidate, 

pronte ad aprirsi all’elaborazione e allo studio di modelli economici e sociali e modelli della vita 

lavorativa in relazione allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche. 

A tal fine la Fondazione promuove la ricerca e la diffusione delle conoscenze scientifiche in materia 

di Information and Communication Technology e favorisce l'istruzione e la formazione professionale 

in ambito tecnologico con specifica attenzione alle nuove generazioni ed alla diffusione 

dell’educazione tecnologica e scientifica sin dalle scuole.  

Nell’ambito della sua missione generale, la Fondazione  
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- promuove linee di indagine orientate all’elaborazione e allo studio di modelli economici e della vita 

lavorativa, aperti e innovativi; 

- sostiene progetti che diffondano cultura attraverso la trasformazione digitale ed opera sempre a favore 

del network globale dei talenti e del merito; 

- valorizza, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, il patrimonio culturale, storico, archeologico ed 

artistico del Paese. 

 

Per realizzare la sua Missione, la Fondazione focalizza il suo impegno nelle seguenti Aree di 

intervento: 

 

Ricerca Scientifica e Innovazione 

La Fondazione si propone di favorire l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale in 

ambito tecnologico per il settore delle comunicazioni digitali. A tal fine, contribuisce a sostenere 

studi e ricerche e borse di studio per facilitare la partecipazione di studenti particolarmente 

meritevoli a Master istituiti dalle principali Università italiane. 

 

Ambiente e Salute 

La Fondazione persegue i suoi obiettivi nel costante rispetto per l'ambiente, il territorio e la salute ed 

in coerenza con il più alto valore etico dello Sviluppo Sostenibile. Per questo, favorisce e sostiene 

iniziative meritevoli, in grado di creare soluzioni che contribuiscano allo sviluppo del mercato, 

operando secondo criteri di qualità ambientale e sostenibilità. 

 

Solidarietà e Società 

La Fondazione sostiene iniziative ed attività di carattere sociale ed umanitario dirette a contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Anche in questo settore si sperimenteranno 

forme innovative di cooperazione allo sviluppo a favore di strati sociali marginali. Si proporrà 
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l’esercizio della solidarietà come elemento integrante del percorso formativo dei giovani innovatori 

e come leva di perfezionamento per professionalità di elevato profilo e impatto. 

 

Arte e Cultura 

La Fondazione si propone di valorizzare, con l'aiuto di applicazioni tecnologiche, il patrimonio 

culturale, storico, enogastronomico, archeologico ed artistico del Paese. A tale scopo, contribuisce al 

successo di di pubblicazioni, mostre, convegni scientifici, tecnici e culturali in partnership con 

operatori centrali del mondo degli studi umanistici e artistici, nella convinzione che questi ultimi 

possano tornare ad essere un’autentica eccellenza italiana.  

 

I principi fondamentali su cui si baserà l’azione della Fondazione sono: 

1. Promuovere la Trasformazione Digitale e la Networked Society; 

2. Favorire l’evoluzione della tecnologia a servizio del benessere della Società e dello sviluppo 

sostenibile; 

3. Sostenere l’integrazione delle competenze tra tecnologia, impresa, cittadini e pubblica 

amministrazione; 

4. Essere catalizzatore del cambiamento attraverso l’attivazione di alcune iniziative che 

coinvolgano le comunità di cittadini, le imprese e le istituzioni con riferimento ai principali 

settori strategici del Paese, con particolare riguardo allo sviluppo delle PMI del Made in Italy; 

5. Favorire la crescita culturale ed etica dei giovani e del loro inserimento nel nuovo mercato 

del lavoro; 

6. Incoraggiare lo sviluppo di attività progettuali basate sulla tecnologia digitale a favore delle 

attività del terzo settore; 

7. Promuovere processi di apprendimento e formazione senza barriere agevolate dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie digitali nel rispetto dei valori della persona umana; 

8. Sostenere la promozione di una nuova cultura tecnologica e digitale a sostegno della crescita 

della società italiana e della sua apertura internazionale; 
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9. Incoraggiare una cultura imprenditoriale innovativa in grado di generare nuove opportunità 

di crescita dell’individuo come persona e professionista nel nuovo mercato del lavoro; 

10. Favorire la promozione e lo sviluppo di innovazioni per la crescita e la valorizzazione del 

patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico del nostro Paese. 

 


