FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
COMUNICATO STAMPA
Settimana intensiva primaverile 2020-21

Dal 15 al 19 febbraio 2021 la Facoltà di Teologia di Lugano propone una settimana di corsi intensivi in
prospettiva multidisciplinare dal titolo Intelligenza artificiale. Scienza, filosofia e teologia.
L’intelligenza artificiale negli ultimi anni ha conosciuto importanti progressi e si presta a numerosi sviluppi e
applicazioni che possono avere un grande impatto nella nostra società aprendo grandi dibattiti e nuove
sfide. Ma che cos’è l’intelligenza artificiale? In che modo il suo sviluppo sta cambiando la nostra vita? Per il
genere umano è un’opportunità o una minaccia? A rispondere a queste domande l’Istituto di Studi filosofici
della Facoltà chiama tre esperti di filosofia e intelligenza artificiale che affronteranno in una prospettiva
interdisciplinare e dialogica la sua storia, le possibilità che offre e i rischi che comporta.
Il Prof. Luca Maria Gambardella (Università della Svizzera italiana) e il Dr. Alessandro Facchini (Istituto
Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale – SUPSI) ci introdurranno alle ragioni per le quali il pensare di
poter creare sistemi artificiali intelligenti quanto un essere umano non sia così impossibile, con il corso
Lampi di intelligenza artificiale. Seguirà poi il corso Filosofia dell’intelligenza artificiale tenuto dal Prof.
Mario De Caro (Università Roma Tre), il quale affronterà invece le sfide, i rischi e alcune minacce del suo
avvento.
Infine, il Dipartimento di Teologia della Facoltà offrirà un approfondimento teologico sulla questione e la
sfida senza precedenti che il transumanesimo comporta per il cristianesimo: il Prof. André-Marie Jerumanis
(Facoltà di Teologia di Lugano) e la Dr.ssa Linda Pellicioli (Facoltà di Teologia di Lugano) con il corso dal
titolo Creare a nostra immagine. L’intelligenza artificiale e l’“imago Dei”, analizzeranno il potere creativo
dell’essere umano, i suoi limiti e la possibilità o meno di cambiare la natura umana e superarla.
Per partecipare occorre iscriversi, entro lunedì 8 febbraio 2021, compilando il formulario di iscrizione
reperibile

dal

sito

della

FTL

(www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie)

e

inviandolo

a:

info@teologialugano.ch.
I corsi saranno erogati in live streaming tramite la piattaforma Zoom (il link verrà inviato a iscrizione
avvenuta).

Cordiali saluti,
Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco
Direttore Ufficio Stampa FTL
Lugano, 25 gennaio 2021
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