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Il Sabato delle Idee

Futuro Remoto all' Istituto Righi
La robotica, le sue applicazioni, i problemi etici
legati all' uso delle macchine autonome, la
sfida dell' intelligenza artificiale. Sono alcuni
dei temi che verranno affrontati questa mattina,
dalle 10, per l' ultimo incontro di quest' anno
del Sabato delle Idee, il ciclo di appuntamenti
ideato dal professor Marco Salvatore.
Oggi a confronto, su robotica e intelligenza
artificiale, alcuni dei più importanti centri di
ricerca impegnati su queste tematiche.
L' appuntamento, inserito nella manifestazione
FuturoRemoto, si tiene in una scuola che
prepara i suoi studenti proprio al futuro della
rivoluzione robotica: l' Istituto tecnico
industriale Augusto Righi, in viale Kennedy.
Qui, oggi, il direttore dello Science Center di
Città della Scienza, Luigi Amodio, apre la
discussione dando la parola ai rettori delle
università Federico II e Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi e Lucio d'
Alessandro, alla dirigente del Righi Vittoria
Rinaldi e a Marco Salvatore. La
manifestazione torna nelle scuole, dopo le
tappe di Scampia e Ponticelli. Perché la
rivoluzione della robotica vedrà protagonisti
soprattutto i giovani e la sfida a tenere il passo
con l' Italia che verrà riguarda soprattutto loro.
"Università, Centri di ricerca ed aziende del nostro territorio stanno affrontando una svolta epocale
spiega Marco Salvatore - con una direzione già riscontrabile in numerose iniziative avviate (basti
pensare al polo scientifico della Federico II a San Giovanni a Teduccio o al lavoro nel settore delle
nuove tecnologie applicate ai beni culturali del Suor Orsola), ma è giunto il momento di fare un salto di
qualità e incidere nella mentalità del lavoratore 4.0".
La discussione, coordinata da Roberto Montanari, docente di Nuove tecnologie per i beni culturali al
Suor Orsola, prevede il confronto tra Alessandra Damiani, segretario dei metalmeccanici della Cisl,
Valeria Fascione, assessore regionale all' Innovazione, Eugenio Guglielmelli, professore di
Bioingegneria industriale al Campus Bio-Medico di Roma, Stefano Ruffo, direttore della Scuola
superiore di Studi avanzati di Trieste, Bruno Siciliano e Guglielmo Tamburrini, professori di Robotica e
Filosofia della Scienza alla Federico II.
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