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FINALITÁ E PROGRAMMA 

 

Il Convegno tratta di un tema centrale e decisivo del nostro tempo: il rapporto tra Umano e Macchina 

all’interno della relazione di Cura. Lo affronta rivolgendosi alle discipline direttamente coinvolte.  

Il punto di partenza è il carattere essenzialmente sociale dell’esistenza umana, in quanto fondata sulla 

relazione intersoggettiva. Tale socialità-intersoggettività si alimenta della Cura di Sé, che però – 

proprio perché l’umano è sociale - non può limitarsi al benessere personale, cioè alla salute fisica e 

psicologica dell’individuo, ma deve includere anche il benessere dell’Altro e del Mondo circostante. 

In quanto essere-umano significa stare in relazione all’Altro e al Mondo, la Cura del Sé include la 

Cura dell'Altro e del Mondo. In questo modo Umanità, Socialità e Cura si implicano reciprocamente. 

Questo complesso rapporto tra Umano, Socialità e Cura oggi è condizionato dalla Macchina, termine 

che qui indica le cosiddette Nuove Tecnologie con particolare riferimento al Digitale, all’Intelligenza 

Artificiale, alla Robotica. L’ingresso delle Nuove Tecnologie nella relazione Uomo-Cura ha 

modificato modelli e comportamenti tradizionali, ponendo sovente problemi di spersonalizzazione 

della relazione intersoggettiva. Ciò ha un effetto apparentemente paradossale: più la Macchina entra 

nella vita dell’Umano, rendendola tecnologica e automatica, più l’Umano si sente chiamato a riflettere 

sulla sua umanità, sugli assetti categoriali di fondo, sui regolamenti necessari, sui modelli assiologici 

e valoriali. Questa reazione non deve sorprendere, perché è un momento inevitabile in ogni 

cambiamento: per accogliere il “nuovo” che avanza, si deve chiarire il suo legame con il “vecchio”, 

cioè con le basi su cui il nuovo si innesta.   

Per far emergere la permanenza del vecchio nel nuovo che avanza e l’irruzione del nuovo nel vecchio 

che permane, il Convegno nella prima giornata si rivolgerà alla situazione attuale della relazione 

Uomo-Macchina in ambito scientifico e culturale, evidenziando alcuni esiti della ricerca e 

innovazione in medicina; nella seconda ci si rivolgerà ad alcune stringenti questioni giuridiche per 

concludere con una riflessione filosofica sui fondamenti dei termini in gioco: Uomo-Macchina-Cura.  

 

  


