Lettera dalla Fondazione
N. 5 | 25 marzo 2019

Care amiche e cari amici,
siamo giunti all'ultimo appuntamento del ciclo NOI E I ROBOT. SCENARI
POSSIBILI PER UNA NUOVA SOCIETA', percorso che come già sapete è
stato ideato ed organizzato insieme all'Università di Bergamo ed al centro
di ricerca dell'Ateneo CESC-Centro sulle dinamiche economiche, sociali
e della cooperazione.
Tema scelto per l'incontro di chiusura, che si terrà

mercoledì 3 aprile alle ore 18.00

presso il Campus di Economia - Aula Galeotti - via dei Caniana 2 a
Bergamo

Alla frontiere dell'umano:
Antropologia ed Etica nel contesto delle nuove tecnologie
A condurci in questo approfondimento José Maria Galván (professore
ordinario di Teologia Morale presso la Pontificia Università della Santa Croce)
in dialogo con Maurizio Mori (professore ordinario di Bioetica e Filosofia
Morale all’Università di Torino): un confronto da cui ci aspettiamo emergano
interessanti spunti di riflessione.
Modererà l'incontro Giuseppe Fornari (professore associato di
Antropologia Filosofica all'Università di Bergamo).
Vi inviatiamo ad unirvi a noi e ad arricchire il dibattito conclusivo con le
vostre domande.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Scarica il programma cliccando sull'immagine

L'incontro sarà trasmesso in
DIRETTA STREAMING alla pagina Facebook del CESC

PER CONOSCERE I RELATORI:
-Chi è José Maria Galvan
-Chi è Maurizio Mori

Approfondimenti
Per uno sguardo d'insieme sull'intero ciclo NOI E I ROBOT: SCENARI
POSSIBILI PER UNA NUOVA SOCIETA' mettiamo a disposizione tutti i
materiali sinora prodotti, preannunciandovi la prossima pubblicazione di un
nuovo Quaderno della Fondazione che raccoglierà gli atti dei tre convegni
di approfondimento.

Convegno di apertura 28.02.2018
- Ascolta la registrazione audio-video dell'incontro
con il prof. Cingolani/tavola rotonda, effettuata da Radio

Radicale
- Scarica gli atti del convegno contenuti nel Quaderno
n.32 della Fondazione (alcune copie del Quaderno
sono disponibili in sede)
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 11.02.2018 intervista a Roberto Cingolani, Silvano Petrosino,
Salvatore Majorana, Giuseppe Guerini sul tema
dell'intelligenza artificiale
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 24.02.2018 recensione sul convegno

Incontro di approfondimento 08.11.2018
-Ascolta la registrazione audio-video dell'incontro con
il prof. Ichino, effettuata da Radio Radicale
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 08.11.2018 intervista a Pietro Ichino

Incontro di approfondimento 07.03.2019
- Ascolta la registrazione audio-video dell'incontro
con
il prof. Bertolini, effettuata da Radio Radicale
- Leggi l'articolo de L'Eco di Bergamo 06.03.2019 intervista a Andrea Bertolini
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