“L’antropocentrismo moderno, paradossal
mente, ha finito per collocare la
ragione tecnica al di sopra della realtà, perché questo essere umano non sente più
la natura né come norma valida, né come vivente rifugio. La vede senza ipotesi,
obiettivamente, come spazio e materia in cui realizzare un’opera nella quale
gettarsi tutto, e non importa che cosa ne risulterà. In tal modo, si sminuisce il
valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non riscopre il suo vero posto,
non comprende in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria
realtà.” (Papa Francesco, Laudato Si’, 115)

Programma
Sabato 17 giugno
ore 10,15 Il futuro dell’umanesimo di fronte al post-umano:
		 quale ‘società dell’umano’?
		
Pierpaolo Donati, Università di Bologna
		 La distinzione umano/non-umano e l’antropologia cristiana
		 Antonio Malo, Pontificia Università della Santa Croce
		 Moderatore: Claudio Sartea, Università di Tor Vergata
ore 15,45 Tavola rotonda: Il progresso tecnologico come risorsa e sfida per l’umano
		
Alessandro Giuliani, Istituto Superiore di Sanità
		
Pier Cesare Rivoltella, Università Cattolica di Milano
		
Stefano Serafini,Società Internazionale di Biourbanistica
		 Moderatore: Armando Fumagalli, Università Cattolica di Milano

Domenica 18 giugno
ore 10,00 Tavola rotonda: Ripensare l’umano di fronte alle attuali trasformazioni
sociali
		 Andrea Bertolini, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
		
L’umano nella società della robotica
		 Fausto Colombo, Università Cattolica di Milano
		
L’umano nella comunicazione al tempo di internet e dei social network
		 Giuseppe Mari, Università Cattolica di Milano
		
Come famiglia e lavoro possono preservare l’umano a fronte delle attuali
trasformazioni sociali
		 Moderatore: Giuseppe Ghini, Università di Urbino

La Fondazione Rui
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 del 16 settembre 1959, è stata costituita per iniziativa di docenti universitari e professionisti interessati allo studio e alla soluzione dei
problemi della gioventù. Istituisce Collegi Universitari nelle principali città universitarie italiane ed esplica il suo impegno formativo attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, di orientamento e di ricerca sia in forma
autonoma sia in collaborazione con Amministrazioni ed Enti nazionali e internazionali. La Fondazione Rui fa parte della
Conferenza dei Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Il Castello di Urio
Il Castello di Urio è il centro internazionale della APS ‘Le Magnolie’ la cui attività di formazione cristiana è affidata alla
Prelatura dell’Opus Dei. Un’antica villa sul lago di Como, con un vasto giardino all’italiana, è divenuta luogo d’incontro
per persone di ogni parte del mondo che, in un clima di amicizia, hanno occasione di confrontare le proprie esperienze.
Tra le diverse attività ospitate, hanno particolare rilievo i Corsi Estivi Internazionali e i Convegni. La partecipazione a
tali attività consente l’approfondimento dei valori umani e delle conoscenze culturali, per tornare al proprio posto di
ricerca o di lavoro con rinnovata capacità di studio e sensibilità operativa.

Segreteria organizzativa:
Bruno Amadio
amadio@milcos.it
www.fondazionerui.it

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2
Carate Urio (CO)

Umano/non umano:
il pensiero cristiano di fronte
alla sfida del post-umano
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