
Programma

“Gli sviluppi scientifici e tecnici inducono alcuni a pensare che ci troviamo in un 
momento singolare della storia dell’umanità, quasi all’alba di una nuova era e alla 
nascita di un nuovo essere umano, superiore a quello che abbiamo conosciuto finora.
Sono in effetti grandi e gravi gli interrogativi e le questioni che ci troviamo 
ad affrontare. Essi sono stati in parte anticipati dalla letteratura e dai film di 
fantascienza, fattisi eco di paure e di attese degli uomini. Per questo, la Chiesa, 
che segue con attenzione le gioie e le speranze, le angosce e le paure degli uomini 
del nostro tempo, vuole porre la persona umana e le questioni che la riguardano 
al centro delle proprie riflessioni”. (Dal ‘Discorso del Santo Padre Francesco 
ai partecipanti alla plenaria del pontificio consiglio della cultura’, Sabato 18 
novembre 2017)

Venerdì 15 giugno

 Ore 19.00  arrivo dei partecipanti 

 Ore 20.00 cena

Sabato 16 giugno

 Ore 10.15  Intelligenze artificiali e rivoluzioni tecnologiche
  Michele Colajanni, Università di Modena e Reggio Emilia

  Come le ICT cambiano il contesto culturale e le sfide all’umanesimo: 
quali risposte?

  Giuseppe O. Longo, Università di Trieste

  Moderatore: Pierpaolo Donati, Università di Bologna

 Ore 15.45 Tavola rotonda: Il mondo di internet e la nostra vita quotidiana 
  Guido Gili, Università del Molise
  Piermarco Aroldi, Università Cattolica di Milano 
  Tonino Cantelmi, Università Europea di Roma

  Moderatore: Armando Fumagalli, Università Cattolica di Milano

Domenica 17 giugno

 Ore 10.00: Tavola rotonda: Le possibilità di un neo-umanesimo
  Francesco Botturi, Università Cattolica di Milano
  Gianluca Oricchio, SGR Springrowth 
  Vittoradolfo Tambone, Università Campus Bio-Medico

  Moderatore: Giuseppe Ghini, Università di Urbino



L’umanesimo cristiano 
di fronte alle sfide 

delle intelligenze artificiali e delle ICT

38° Convegno per Docenti e Ricercatori universitari

Castello di Urio (Como), 15 - 17 giugno 2018

La Fondazione Rui
La Fondazione Rui, ente morale eretto su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con D.P.R. n. 932 del 16 settem-
bre 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 impe-
gno 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.

Sede del Convegno:
Castello di Urio
via Pangino, 2

Carate Urio (CO)

Segreteria organizzativa:
Bruno Amadio

amadio@milcos.it
www.fondazionerui.it
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