il

presente seminario di studio si colloca nell’ambito di un progetto di ricerca in teologia

morale, della Facoltà teologica di Sicilia, finanziato dalla CEI.
Il progetto si propone di analizzare i presupposti
scientifici sottostanti la robotica e come alcuni di
questi abbiano implicanze di carattere morale. Si
tratta di una tematica apparentemente lontana da
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quelle di maggior coinvolgimento esistenziale e
attualità sociale o giuridica (procreazione assistita,
testamento biologico, ecc.). Tuttavia alcuni oggetti specifici nonché le prospettive etiche che il tema
presenta costituiscono elementi che ben si prestano a una ricerca di carattere etico. Non a caso è
stato attribuito a tale problematica lo specifico termine di “roboetica”. È proprio questa peculiare
applicazione dell’etica speciale l’oggetto della
ricerca.

LE SFIDE MORALI
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seminario di studio

Nell’ambito progettuale è in corso di pubblicazione un dossier sulla rivista di medical humanities
“L’arco di Giano” (n. 57) e, per la fine del 2008, si
prevede la pubblicazione di una monografia specifica sull’argomento che conterrà anche gli atti di

compostampa - pa

questo seminario.
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Coordinatore del progetto
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09.00 Saluto del Preside
Introduzione
SALVINO LEONE,
Docente di teologia morale
alla Facoltà teologica di Sicilia,
coordinatore del progetto di studio
sulla Roboetica
09.30 La roboetica
GIOVANNI BASILE,
Master in Bioetica,
Esperto in Roboetica (Palermo)
10.15 Il confronto con le neuroscienze
RAFFAELE BELLINO,
Medico del lavoro,
Docente di etica delle neuroscienze
al Master di Bioetica dell’Università di Bari
11.00 Coffee break
11.30 Darwin, Teilhard e i nuovi traguardi evolutivi
SILVANA PROCACCI,
Docente di filosofia della storia all’Università
di Perugia e di “Scienza e teologia”
allo Studio teologico di Assisi
12.15 Dibattito

In collaborazione con:

ATISM
Associazione Teologica Italiana
per lo Studio della Morale

ISBsp
Istituto di Studi Bioetici
“Salvatore Privitera”

13.00 Fine sessione
16.00 Ricordo di P. Salvatore Privitera
- nel ricordo di un collega (P. Anselmo Lipari)
- nel ricordo di un allievo (Pietro Cognato)
- nel ricordo del condirettore dell’ISB (Salvino Leone)
16.45 Proiezione di spezzoni di film inerenti il tema
con dibattito dell’assemblea guidato
ALFREDO GUIDO (Palermo)
Docente di Matematica e Fisica nei licei,
Master in bioetica
18.00 Fine lavori

