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IL NOSTRO MONDO Our world

E adesso un International Day of
Light
 A. Bettini  24-11-2016  http://www.primapagina.sif.it/article/521

Partendo dal successo dell'International Year of Light and Light-based Technologies (IYL2015),
durante la scorsa estate è stata messa a punto la proposta, da presentare all'UNESCO, di istituire un
International Day of Light (IDL). Lo scopo è di fornire ogni anno un appuntamento per illustrare
con continuità il ruolo centrale che la luce ha nella scienza, nella cultura, nell’arte e, più in
generale, nello sviluppo della società.
La discussione ha portato a scegliere, tra le varie proposte, la data del 16 maggio, in ricordo della
prima luce LASER ottenuta da Theodore H. Maiman il 16 maggio 1960.
L'Executive Board dell'UNESCO, nel corso della sua 200a riunione a Parigi, il 13 ottobre 2016 ha
adottato la risoluzione sull'IDL. La proclamazione ufficiale dovrebbe avvenire durante la
Conferenza Generale dell'Organizzazione nel novembre 2017. Se questo sarà, come ci si aspetta
dopo la risoluzione dell'Executive Board, il 16 maggio 2018 sarà la prima opportunità annuale di
promuovere, assieme all'UNESCO, l'importanza della scienza e della tecnologia della luce.
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And now an International Day of Light
Building on the success of the International Year of Light and Light-based Technologies (IYL2015), a
proposal for the institution of an International Day of Light (IDL) was prepared during the past
summer, to be submitted to the UNESCO. The purpose of an IDL will be to provide an annual focal
point for the continued appreciation of the central role that light plays in science, culture and art as
well as in the development of the society at large.
The discussion led to choose, amongst a number of proposals, the date of 16 May, in recollection of
the first LASER light obtained by Theodore H. Maiman on 16 May 1960.
In its 200th meeting in Paris, the UNESCO Executive Board adopted on 13 October 2016 the IDL
resolution. The official proclamation should take place during the UNESCO General Conference in
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November 2017. If this will be the case, as it is expected after the Executive Board endorsement, the
16 May 2018 will be the first annual opportunity to work together with UNESCO to promote the
importance of the light science and technology.
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