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Antonio Spadaro è un gesuita, teologo e saggista 
italiano, attuale direttore della rivista La Civiltà Cat-
tolica. Dopo aver conseguito il dottorato in Teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana, ha com-
pletato la sua formazione nella Provincia dei gesuiti 
di Chicago. Si è occupato soprattutto del dialogo tra 
la cultura contemporanea e la teologia. In particolare 
si è occupato di culture digitali e ha pubblicato il vo-
lume Cyberteologia che è stato tradotto in 8 lingue. 
Ha pure insegnato questa nuova disciplina presso 
l’Università Gregoriana. È consultore del Pontificio 
Consiglio della Cultura e membro del «Board of Di-
rectors» della Georgetown University (Washington).

Massimo Temporelli si occupa da 20 anni di diffu-
sione della cultura scientifica, tecnologica e dell’in-
novazione. Lo fa nelle aule universitarie, sul web, 
nei musei, nell’editoria, in radio, in televisione, nelle 
aziende e nei FabLab (www.thefablab.it). Il suo inte-
resse non è solo tecnico, le sue attività si focalizzano 
soprattutto sul rapporto uomo/tecnologia, con tutte 
le ripercussioni sociali e antropologiche che questo 
rapporto comporta e comporterà. Nel 2016 ha vinto 
il “Federico Faggin Innovation Award”. Dal 2017 è 
Ambasciatore dell’AIRC (Associazione Italiano Ri-
cerca sul Cancro).



La sezione UCID di Reggio Emilia propone per il 
2017 una serie di incontri sui temi dell’Etica delle 
Tecnologie Digitali.

Il progetto trae spunto dallo scenario odierno carat-
terizzato da una crescente pervasività tecnologica 
nella vita quotidiana, in cui sopratutto le nuove ge-
nerazioni hanno abitudini e predisposizioni culturali 
inedite, naturalmente ibridate con la tecnologia e con 
risvolti rischiosi per privacy e libertà personale.

Gli influssi tecnologici hanno determinato un cam-
biamento radicale del mercato del lavoro e delle 
imprese. Si parla ormai ovunque di Digital Transfor-
mation e di Industry 4.0, ma si riflette ancora poco 
sulle conseguenze di tipo etico che tali fenomeni 
epocali portano in sè.

UCID ritiene quindi opportuno interrogarsi su come 
affrontare quest’epoca intraprendendo un dialogo, 
tra professionisti ed esperti, in ambito Cattolico e 
non, necessario per acquisire strumenti, consapevo-
lezza e cultura sul tema.

Programma incontri:
31 Maggio Gli strumenti del digitale
26 Giugno Digitale: le sfide per la famiglia
8 Novembre   Digitale e Lavoro 4.0
21 Novembre Le sfide della cultura digitale

Le sfide della cultura digitale Ciclo di incontri sui temi dell’Etica delle 
Tecnologie Digitali

Martedì 21 Novembre 2017 - ore 17,30 
presso Sala Conferenze Museo Diocesano
Via Vittorio Veneto, 6
(Palazzo Vescovile)

Apertura dei lavori
Luigi Grasselli
Presidente UCID Reggio Emilia

Introduzione a cura di
Manlio D’Agostino
Segretario Nazionale UCID

Le sfide della cultura digitale 
Antonio Spadaro
Conduttore
Massimo Temporelli

INCONTRO CONCLUSIVO

Si chiede 
gentile conferma:
ucid.re@gmail.com
Francesco 347.2234655


