
Antica Dimora Sgaravatti
Veggia-Villalunga (Re) – fraz. Sant’Antonino di Casalgrande – Via Statutaria, 345/A

Un'etica 
possibile 
per l'era 
digitale

L’innovazione digitale ci sta portando in una nuova 
era, quella dell’ “infosphere”, i cui effetti di sistema 
rischiano di condizionare sempre di più l’individuo. 

La cosiddetta modernità ha trovato nell’umanesimo 
i propri fondamenti e la fonte del senso e, quindi, 
dell’etica, che però, nel suo sviluppo, ha dato origine 
ad una progressiva marginalizzazione proprio del 
ruolo dell’uomo: da Newton, a Darwin, a Freud e ora 
nel rapporto con l'artificiale. Sta cambiando il senso 
e il fondamento dell’esistenza che, già da qualche 
secolo, hanno trovato una fonte nell’umanesimo?

Proviamo a ragionare su alcuni argomenti 
dell’oggi, in relazioni alle tendenze “filosofiche” di 
fondo che intravediamo per un prossimo futuro.
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Programma
 mattina
10,15   Coffee break di benvenuto

10,30   Vanni Sgaravatti 
saluto del presidente dell'associazione  
Gli Incontri di Sant'Antonino

10,45   Breve introduzione 
sull’impatto economico, sociale, 
culturale dell’innovazione digitale
Vanni Sgaravatti 
statistico, esperto di gestione dei 
rischi e di organizzazione 
la quarta rivoluzione, una 
Breve storia del futuro
Piero Pozzi 
ingegnere elettronico, docente universitario 
a contratto, autore di studi e rapporti 
sull’impatto economico, sociale e 
culturale dell’innovazione digitale 
Bit Bang, etica e conoscenza

12,00   etica e futuro tra 
metatecnologie e rapporto 
tra puBBlico e privato 
Lapo Berti 
socioeconomista, già dirigente dell’Antitrust, 
autore di libri sulla finanza alternativa 
pubblicati dalle Università Luiss e Bocconi 
quali regolamentazioni possono 
orientare comportamenti etici, nel 
rapporto tra puBBlico e privato

Guido Magrini 
già direttore della Regione Lazio, esperto di 
economia pubblica con esperienza decennale 
nella gestione di enti e imprese pubbliche    
produrre Beni e servizi utili 
per il Benessere e limiti degli 
attuali indicatori di ricchezza

 Pranzo 
13,15   preparato e servito dallo chef Matteo

 Pomeriggio 
15,15   etica, camBiamento 

e conoscenza 
Vincenzo Fano 
professore di epistemologia e filosofia della 
conoscenza dell’Università di Urbino 
il ruolo della filosofia della 
conoscenza nella “gestione 
etica” del futuro
Andrea Cavrini 
già direttore generale e scientifico della 
Business School dell’Università di Bologna, 
esperto di formazione con esperienze 
manageriali e organizzative 
innovazione digitale e ruolo 
della formazione nella gestione 
etica del camBiamento

16,45   Dibattito e conclusioni coordinati 
dal dottor Vanni Sgaravatti e dal 
professor Luigi Bosi (vicepresidente 
dell’associazione Gli Incontri di Sant'Antonino)
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Le prenotazioni dovranno pervenire all’indirizzo sgaravatti@oikos-servizi.it tramite modulo di richiesta informazioni 
scarcabile dal sito www.anticadimorasgaravatti.it entro il 15 settembre 2017. Nel sito si possono trovare le carat-
teristiche della location dove il seminario viene organizzato, le indicazioni per raggiungerla e le modalità di partecipazione

La giornata si concluderà con un aperitivo servito nel giardino dell’Antica Dimora Sgaravatti, accompagnato da un 
concerto di musica soul e blues (il concerto è condizionato dal numero delle prenotazioni e dalle condizioni atomsferiche)
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