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Forlì-Cesena

17 OTTOBRE
18 DICEMBRE

VENERDÌ 11 OTTOBRE

SABATO 12 OTTOBRE

Forlì - Salone comunale Piazza Saffi 8
ore 14:45 - 19:30

Villafranca Forlì - Azienda Agricola “La Cicala
e la Formica” di Sergio Ceccarelli - via
Lughese, 314
ore 8:00 - 13:00

SABATO 12 OTTOBRE
Forlì - Aula multimediale - Liceo Scientifico
Statale Fulceri Paulucci Di Calboli,
Via Aldo Moro 13
ore 9:00 - 13:00

Complessità, esperti scientifici e
valutazione del rischio nelle società
democratiche
Seminario - Convegno annuale
in memoria di Francesco Barone.
- Il tema della complessità della società in cui viviamo e la
capacità di leggere i fenomeni che accadono.
- Il ruolo degli esperti.
- Il tema del rischio: il passaggio da una cultura
deterministica ad una cultura probabilistica
- La comunicazione scientifica
- Le decisioni in una società democratica
Un confronto a più voci: 10 relatori, primariamente
appartenenti al campo della filosofia della scienza.
Sulla base delle relazioni dei relatori verrà pubblicato un
quaderno con gli atti del seminario che sarà presentato
alle scuole nel 2020.
Organizzato da Associazione Nuova Civiltà delle Macchine in
collaborazione con il dipartimento “Civiltà e Forme del Sapere” della
Università di Pisa; con il sostegno di Fondazione Cassa dei risparmi di
Forlì e con il patrocinio del Comune di Forlì
Informazioni: Presidente Associazione nuova Civiltà delle Macchine
presidente@nuovaciviltadellemacchine.it
tel. 335 6372677
Il seminario, previa richiesta di iscrizione è aperto a tutti ed è
particolarmente rivolto ai Docenti e Studenti della scuola secondaria
di II grado. La tematica è coerente con le priorità del Piano Nazionale di
formazione Docenti 2016/2019.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
La richiesta di iscrizione deve essere inviata via mail a:
segreteria@nuovaciviltadellemacchine.it entro il 9 ottobre 2019

er.festivalculturatecnica.it

Smart AgriFood:
i droni agricoli

Chi è l’agricoltore oggi?
Cosa vuol dire moderna fattoria?
Capiamo i vantaggi delle tecnologie applicate in campo
agroalimentare, scopriamo in particolare come l’utilizzo
dei droni orienti la produzione agricola verso livelli ottimali.
Testimoni: Sergio Ceccarelli, agricoltore e titolare
dell’azienda agricola “La cicala e la formica”.
Emanuele De Angelis, ingegnere aerospaziale e
co-fondatore della Startup Zephyr S.r.l.
Mirko Castellucci, titolare del panificio “Castellucci”
Organizzato da CNA Formazione Forlì-Cesena Partner del progetto
Orientati al Futuro Rif.PA 2018-10707/RER Azione 2 Cofinanziata dal
FSE
Evento aperto a Insegnanti e Studenti delle scuole coninvolti nel progetto
“Orientati al Futuro”, Rif.PA 2018-10707/RER Azione 2 cofinanziata dal FSE
Informazioni: Francesca Severi - francesca.severi@cnaformazionefc.it
tel. 0543 026320
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Complessità, esperti scientifici e
valutazione del rischio nelle società
democratiche
1° Giornata
14.30 - Ritrovo e registrazione partecipanti
14.45 - Inizio lavori
Saluti
- Roberto Camporesi - Presidente Associazione Nuova
Civiltà delle Macchine
- Rappresentante Comune di Forlì
Introduzione ai lavori
- Pierluigi Barrotta - Università di Pisa
15.00 – Alessandro Pagnini - Università degli studi
Firenze - “ Università e responsabilita’ epistemica”
15.50 – Giovanni Scarafile - Università di Pisa
- “Dai segni del cambiamento al cambiamento dei segni:
ripensare la comunicazione in un’età di trasformazione”
16.30 – Massimo Negrotti - Università di Urbino
- “Complessità, eterogeneità e decisione politica.”
17.10 - Coffee break
17.30 – Pierluigi Barrotta - Università di Pisa
- “ Il disaccordo tra esperti scientifici e il rischio induttivo.
Il caso del cambiamento climatico”
18.10 – Gustavo Cevolani - Scuola IMT Alti Studi Lucca
-Luca Tambolo - ricercatore - “Decisioni, democrazia e
giudizio esperto”
18.50 - Marco Mamone Capria - Università degli Studi di
Perugia
- “La fragilità della scienza ufficiale e lo scetticismo attivo
come dovere civico”
Cena - ore 20.30 circa

er.festivalculturatecnica.it

Complessità, esperti scientifici e
valutazione del rischio nelle società
democratiche
2° Giornata
9.00 – Eleonora Montuschi - Università Cà Foscari
Venezia - “ L’ esperto nei “grovigli” della pratica”
9.40 – Carlo Martini - Università VITA SALUTE SAN
RAFFAELE - “Esperti e pseudoesperti, come riconoscerli.”
10.20 -Roberto Gronda - Università di Pisa - “Esistono gli
esperti sociali?”
11.00 Coffee break
11.20 – Giulia Bistagnino - Università degli Studi di
Milano “Contro la tentazione epistocratica. Il rapporto tra
esperti e cittadini dalla prospettiva della filosofia politica”
12.00 – conduce: Roberto Camporesi – Presidente
Associazione Nuova Civiltà delle Macchine Considerazioni e commenti tra relatori e pubblico.
Fine lavori: ore 13.00 circa

