
Summer Research Meeting 
 

 
La SISRI organizza il primo Summer Research Meeting sul tema:  
 

"Darsi un futuro": 
 progresso scientifico e promozione umana 

 in prospettiva interdisciplinare 
 
Il Meeting inizierà alle 10:00 di giovedì 25 luglio, e terminerà alle 17:00 di venerdì 26 luglio. 
Pensato per promuovere la dimensione di ricerca della SISRI, avrà una metodologia partecipativa che 

prevede non solamente presentazioni da parte di docenti invitati ma anche 
momenti di lavoro comune. Gli interessati avranno anche la possibilità di 
proporre delle brevi comunicazioni da offrire, se accettate dalla Direzione, 
durante il Meeting. 
 
Il meeting vedrà le relazioni della prof.ssa Laura Palazzani (Università 
di Roma Lumsa) in prospettiva etico-filosofica, del prof. Andrea 
Tomasi (Università di Pisa) in ottica tecnico-antropologica e del 

prof. Giuseppe Tanzella-Nitti (Pontificia Università della Santa Croce) in chiave filosofico-teologica. 
 
 

Tutte le informazioni sono alla pagina dedicata  
alle “Summer Activities” del sito sisri.it: 

http://www.sisri.it/research-meeting-2019 
 
 
Come partecipare? 
Il Summer Research Meeting è riservato ad un numero limitato di studiosi. Per parteciparvi è 
necessario rispondere al Bando di Concorso relativo, scaricabile dalla pagina precedente.  
 
La scadenza per rispondere al Bando è fissata alla mezzanotte di Lunedì 3 giugno 2019 
 
Le richieste accettate, fino a un massimo di 10, saranno comunicate agli interessati entro martedì 11 
giugno.  
 
Per vincitori selezionati dalla Direzione, la partecipazione all’evento sarà gratuita (pranzi inclusi). 
Coloro che provengono da fuori Roma potranno usufruire del pernottamento presso Casa Ravasco, e di 
un Bonus Viaggio fino ad un massimo di 100,00 euro (dietro presentazione degli appropriati 
giustificativi).  
 
 
Per info: i.colage@pusc.it (Ivan Colagè)  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il tema 
 

La progettualità e la capacità di costruire il proprio futuro hanno profondamente caratterizzato 
l’essere umano nel panorama degli altri esseri viventi, fino a rappresentare uno degli elementi 
centrali della sua uniqueness. Attorno alla categoria di progresso si incrociano prospettive 
scientifiche (il progresso delle scienze e della conoscenza), tecnologiche (le possibilità di 
manipolazione della natura sono evidentemente cresciute nel tempo), filosofiche (l'essere umano 
abita il tempo e possiede la nozione di futuro, mediante la quale può realizzare la propria umanità 
e costruire la società in cui vive), ma anche teologiche (l'essere umano come essere teleologico che 
tende verso un proprio fine, che lo trascende).  
Questi aspetti sono depositari di specifiche visioni del progresso che in parte si includono e si 
presuppongono, in parte possono implicare prospettive alternative generando un confronto 
dialettico. In particolare, rispetto alla semplice nozione di crescita o di sviluppo, la nozione di 
progresso reca al suo interno l’idea di un fine a cui tendere. È infatti in base a quanto ci si avvicini 
o ci si allontani da questo fine che si potrà valutare se vi è progresso o regresso. Pertanto, che se 
ne sia consapevoli o meno, il modo di concepire il progresso sottende una certa immagine 
dell’uomo e dei suoi fini propri.  
Tale immagine è soprattutto oggetto della riflessione filosofica e teologica che elabora l'idea di 
promozione umana, come l'insieme di quelle circostanze che concorrono ad esplicitare e custodire 
la dignità della persona, rendendo pienamente umana la sua vita e la sua organizzazione sociale. 
Ci si può allora chiedere cosa renda davvero umano il progresso scientifico, e come il progresso 
della scienza contribuisca alla promozione umana. La teologia, alla luce della Rivelazione ebraico-
cristiana, inserisce la nozione di progresso entro la logica di un mondo creato e in itinere (“in 
statu viae”), al quale Homo sapiens collabora con il suo lavoro, la sua progettualità e la sua 
capacità di conoscere e trasformare la natura. Sono queste dimensioni filosofico-teologiche ad 
istruire propriamente un confronto e un rapporto fra progresso scientifico e progresso umano.  
Il primo Summer Research Meeting della SISRI intende esplorare queste tematiche e queste 
implicazioni, in un lavoro seminariale che terrà impegnati per due giornate senior researchers e 
giovani studiosi. 

 
 
 
 
 
 


