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Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

Per un approccio etico al mondo del lavoro

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica
a tutela della salute
Indirizzo di saluto

Università LUISS Guido Carli
Saluto introduttivo di Maria Camilla Pallavicini Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno:

Giulio Cossu Professore di Medicina Rigenerativa – Manchester University, UK
Alfio Quarteroni Professore Politecnico di Milano ed École Polytechnique Fédérale di Losanna
Coordinamento di Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore TG1
Quest’anno gli Incontri di Athenaeum N.A.E. presso la LUISS Guido Carli, destinati agli studenti delle scuole
superiori di Roma, nell’ambito del Progetto “Quale Europa per i giovani?”, hanno un sottotitolo significativo:
“Per un approccio etico al mondo del lavoro”. È in atto un dibattito molto vivace sull’opportunità, che riteniamo
più che giusta, di creare legami concreti e produttivi tra la scuola e il mondo del lavoro, delle imprese, della
ricerca scientifica, dei beni culturali, e di ogni altro settore della vita civile e delle Istituzioni in cui gli studenti
vogliano proiettare il proprio futuro. Tuttavia, ci sembra che, a monte, sia necessario un momento di riflessione,
trasversale a qualsiasi scelta professionale, in cui interrogarsi sulle finalità delle proprie scelte, dettate non solo
dalle proprie attitudini personali, ma anche, ci auguriamo, da un senso del bene comune e di come si possano
mettere le proprie capacità al servizio della società.
È in tale ottica che Athenaeum N.A.E., nell’arco di tre anni, interrogherà insigni personalità nei diversi campi
della scienza, della cultura, dell’impresa, del diritto, della finanza, non solo sui risultati della loro attività, ma
anche sulle motivazioni che li hanno portati a intraprendere un determinato ambito di ricerca e su quello che è ed è
stato il loro approccio etico alle diverse professioni.
A questo primo Incontro, intitolato Ricerca scientifica e innovazione tecnologica a tutela della salute,
prenderanno parte Giulio Cossu, Professore di Medicina Rigenerativa presso la Manchester University e Alfio
Quarteroni, Professore al Politecnico di Milano e all’École Polytechnique Fédérale di Losanna,
Membro dell'Accademia dei Lincei e della European Academy of Science. Nel corso dell’Incontro con gli
studenti, verranno esaminate non solo le ricadute della ricerca in campo medico, e addirittura dell’applicazione di
modelli matematici, a beneficio della nostra salute, ma anche le scelte di fondo, le difficoltà, gli ostacoli, anche di
natura etica, con cui si sono confrontati i due illustri scienziati, e la perseveranza che li ha portati ai risultati che
hanno ottenuto. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di chiedere loro con quali prospettive, in quale ottica e
con quale approccio etico intraprendere il loro stesso precorso, e di ricevere preziose indicazioni per il loro futuro.
L’Incontro sarà coordinato da Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore del TG1.
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