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Il Gruppo UCID Giovani Lazio è lieto di invitarVI al 

 Ciclo di incontri in Video Conferenza 

«OSSERVARE, GIUDICARE, INTERVENIRE» 

pandemia & nuovi scenari 

  

Ottavo incontro:  

PERSONA UMANA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE Un’etica per lo 

sviluppo tecnologico 

Con Padre Philip Larrey 

Decano Facoltà di Filosofia Pontificia Università Lateranense 

Zoom Meeting – 20 Aprile 2021 – ore 18.30 

 

Nono incontro:  

ECOLOGIA INTEGRALE Fede e Scienza contro le ideologie 

Con Franco Prodi 

Scienziato e membro Accademia Nazionale delle Scienze  

Zoom Meeting – 26 Maggio 2021 – ore 18.30 

 

Decimo incontro:  

GIUSTIZIA E CRISI Riflessioni alla luce del Diritto naturale 

Con Domenico Airoma 

Magistrato e Procuratore della Repubblica  

Zoom Meeting – Inizio Giugno 2021 – ore 18.30 
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L’Intelligenza Artificiale e lo sviluppo tecnologico aumentano 

l’automazione industriale e minacciano i futuri livelli occupazionali. 

L’ecologia e l’emergenza ambientale animano la protesta delle nuove 

generazioni e andranno ad impattare sempre più sulla vita delle imprese. 

La crisi del sistema della Giustizia e del positivismo giuridico sembrano 

richiamare a gran voce il ritorno ai principi della legge morale naturale. 

Osservare, giudicare e intervenire sulla realtà è il metodo suggerito dalla 

Dottrina sociale della Chiesa.  

La pandemia da Sars CoV2 e le crisi emergenti nello scenario 

internazionale ci impongono l’osservazione degli avvenimenti, la loro 

lettura e quindi un giudizio alla luce della Fede e del Magistero della 

Chiesa.  

Infine l’intervento sulla realtà che ci circonda per modificarla e 

migliorarla, anche grazie al contributo fondamentale che una solida 

visione cristiana è in grado di apportare alle realtà temporali.  

Il Gruppo Giovani dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) del 

Lazio, è chiamato ad una rinnovata azione di leadership positiva in un 

contesto che appare completamente mutato. 

Il ciclo degli incontri, promosso insieme all’Istituto Acton per lo Studio 

della Religione e della Libertà, intende affrontare, grazie ad alcuni ospiti 

autorevoli, i grandi temi che agitano il nostro presente. 
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