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«Intelligenza artificiale la sfida etica è possibile»

Generoso Picone

Racconta Vincenzo Paglia: «Un giorno mi chiama Brad Smith. Da poco è

diventato presidente di Microsoft e mi dice: Monsignore, c' è una questione

che mi inquieta. Sto per arrivare in Europa, potrei incontrarla?. Bene, ci vediamo

in Vaticano e lui mi confessa che in Microsoft tutti sono giunti alla

consapevolezza di avere a che fare con un grande potenziale in grado di

migliorare decisamente la vita o di renderla più amara se non addirittura di

distruggerla. Mi chiede un aiuto: accompagnare lui e gli altri in un itinerario di

umanizzazione del loro lavoro. Certo, ho avuto il sospetto che andasse alla

ricerca del timbro della Santa Sede sul marchio Microsoft. Però non potevo

non affrontare questo rischio». Questo un anno fa e l' episodio è ricordato

anche da Smith nel suo libro Tools and weapons. Ora Microsoft e Ibm hanno

sottoscritto una carta d' impegni una «call», la definisce Paglia, una chiamata

per rispondere in termini etici, educativi e giuridici alle domande che sta

ponendo l' introduzione sempre più rapida dell' intelligenza artificiale nella vita

quotidiana. Un primo passo: anche Google ha annunciato l' adesione, il

presidente del parlamento europeo, David Sassoli, e il segretario generale della

Fao, Qu Dongyo, saranno da mercoledì 26 a venerdì 28 a Roma all' assemblea della Pontificia Accademia per la Vita

guidata da Paglia che alla presenza di Papa Francesco avrà all' ordine del giorno proprio il tema dell' intelligenza

artificiale. Argomento che sarà al centro della giornata di riflessione fissata per oggi a Napoli nella sala conferenze

della Fondazione Salvatore a villa Sanfelice di Monforte: nell' ambito della rassegna «Il sabato delle idee» dalle 10 si

confronteranno i massimi rappresentanti del sistema universitario e della ricerca. Le conclusioni saranno affidate a

monsignor Vincenzo Paglia. Paglia, una tappa di avvicinamento napoletana all' appuntamento in Vaticano?

«Sì. Una tappa importante lungo un percorso che rappresenta un' autentica sfida, per molti versi obbligata». Nessun

timore da parte della Chiesa nel misurarsi con un problema che mette in discussione i principi della

persona e i cardini stessi dell' identità? «No, anzi il fatto che si tratti esattamente di questo ci ha spinti ad

addentrarci con maggior fiducia su un campo che ormai riguarda l' esistenza individuale e la vita collettiva». Su cui

interviene la Chiesa e non il mondo laico. «La Chiesa deve essere in ascolto, non legittimando ma apprendendo e

offrendo la sua esperienza in termini di valori. Il Papa ha esortato l' Accademia a entrare nei territori della scienza e

della tecnologia
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e a percorrerli con coraggio e discernimento: lui è il primo a essere convinto, come ha scritto nella lettera Humana

comunitas, che se oggi è possibile intervenire così profondamente sulla materia vivente occorre comprendere le

trasformazioni epocali che si annunciano, per individuare come orientarle al servizio della persona umana

rispettandone la dignità. Papa Francesco dice che siamo a un cambiamento d' epoca più che a un' epoca di

cambiamento». Che cosa intende dire? «Che dopo la scoperta del nucleare e la constatazione del rischio

ambientale ora siamo di fronte a una terza prova che coinvolge l' umanità intera: l' affermazione delle nuove

tecnologie. Con tutte le conseguenze che ciò comporta». Il tentativo in cui lei e l' Accademia siete impegnati

vuol riportare la ricerca sull' intelligenza artificiale a basi etiche. Non le sembra che sia troppo tardi? «Se

anche da Microsoft viene una preoccupazione tanto forte vuol dire che siamo giunti a un bivio. Se le grandi aziende

private chiedono di umanizzare la loro opera anche a scapito del profitto significa che la spia si è accesa. Alcune

prospettive talvolta ci sorprendono per la loro audacia, per la loro creatività, per la loro potenzialità, ma anche per la

diversità di impostazioni antropologiche che esprimono. Spesso presuppongono una concezione dell' uomo

incapace di assumere fino in fondo la differenza tra quanto nella realtà ci è dato come dono gratuito del Creatore e

quanto è invece frutto di un agire umano che trasforma questo dono. Dobbiamo intervenire per evitare quello che

Shoshana Zuboff chiama il capitalismo della sorveglianza: prima che si dichiari il dominio dei big data e l' intelligenza

artificiale sfugga definitivamente di mano, occorre umanizzarla». Come farlo? «Come si è proceduto per l' ambiente

con gli accordi di Parigi. Arrivare in maniera comunitaria alla sottoscrizione di impegni di responsabilità sui piani

politico, economico, etico, filosofico, industriale e della società civile per stabilire regole normative precise». Gli

accordi di Parigi spesso sono disattesi. «Ma chi lo fa subisce lo sdegno internazionale perché da Hans Jonas alle

piazze dei giovani la questione ecologica ha conquistato l' adesione generale. Perché si è compreso che il Villagio

globale di Marshall MacLuhan è sull' orlo del precipizio. Sovranismi e isolazionismi sono follia pura. Basta un niente

e si va nell' abisso». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Le idee

ETICA ED EQUITÀ NELLA RIVOLUZIONE DELL' INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Marco Salvatore

I numeri che dimostrano l' incredibile ascesa del ricorso all' intelligenza

artificiale (IA) in molteplici settori dell' economia e della vita umana in generale

sono a dir poco esponenziali. Nel solo mercato sanitario si prevede un tasso di

crescita dell' utilizzo dell' IA del 50,2% da qui al 2025, passando dai 2 miliardi di

dollari spesi nel 2018 a ben 36 miliardi di dollari che si spenderanno tra cinque

anni. Il progresso va sempre salutato con soddisfazione soprattutto quando

apporta miglioramenti pratici alla vita umana. Occorre, però, anche porsi delle

domande di carattere etico, giuridico e scientifico sulle grandi rivoluzioni

tecnologiche oggi galoppanti. Una riflessione condivisa anche da Papa

Francesco che sarà tra gli illustrissimi relatori internazionali della grande

conferenza promossa a Roma dal 26 al 28 Febbraio dalla Pontificia accademia

per la vita presieduta da Monsignor Paglia. Una conferenza convocata con un

obiettivo ambizioso quanto indispensabile. Cercare di trovare il buon algoritmo'

tra Etica, Diritto e Salute nel ricorso sempre più diffuso all' intelligenza

artificiale. Un tema che grazie alla presenza a Napoli proprio di Monsignor

Paglia, insieme con il Ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano

Manfredi, proveremo ad anticipare stamane al Sabato delle Idee insieme ai massimi vertici del sistema universitario

e della ricerca italiano e all' Ordine dei Giornalisti della Campania che con lungimiranza ha intravisto da mesi l'

urgenza di un simile dibattito anche per il sistema nazionale degli organi di informazione. Saranno due in particolare i

temi che affronteremo per provare ad iniziare una riflessione mirata a quello sviluppo antropocentrico dell' IA alla

base di quel nuovo Rinascimento del Terzo Millennio di cui parlerà il Pontefice venerdì. E mi riferisco in primis al

rapporto tra intelligenza artificiale e salute dell' uomo ed in secundis al rapporto tra nuove tecnologie e sostenibilità

ambientale. Nel sistema sanitario mondiale il ricorso all' IA sarà sempre più diffuso per effettuare diagnosi e

prescrivere cure, che saranno calibrate in maniera sempre più precisa sulle esigenze del singolo paziente in base all'

incrocio di più informazioni raccolte e generate da super computer in grado di reperire ed elaborare enormi quantità

di dati. L' obiettivo è una sanità sempre più evoluta, sempre più precisa, sempre più efficacemente preventiva e

sempre più ad personam. Eppure restano dei problemi. Innanzitutto occorre garantire qualità e univocità dei dati e

delle funzioni algoritmiche, altrimenti questo meccanismo non sarà efficace. L' IA deve essere un sistema certo a

cui affidare la vita e la salute delle persone. Poi c' è l' aspetto della privacy e della gestione dell' enorme quantità di

informazioni sensibili, che afferiscono alla sfera personale della salute dell' individuo. Come si garantirà la privacy e il

corretto utilizzo dei dati, scongiurandone soprattutto altri scopi strumentali? E non è tutto. Un ulteriore problema

potrebbe essere rappresentato
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dalle eventuali limitazioni di accesso a tali tecnologie ed a tali cure che rischiamo certamente che non siano a

disposizione di tutte le tasche'. Il tema della salute è, per altro, strettamente legato a quello della sostenibilità

ambientale perché il progresso in campo medico continua ad allungare le aspettative di vita e ad incidere sull'

aumento della popolazione mondiale. In una sua recente relazione, Roberto Cingolani, responsabile dell' innovazione

tecnologica per Leonardo e già direttore dell' Istituto Italiano delle Tecnologie di Genova, ci spiega che ciascun

essere umano per vivere ha bisogno di 2,7 ettari. Ebbene se nel 1900 la media a disposizione era di quasi 8 ettari pro

capite, nel 1950 era scesa a circa 5 ettari e nel 2005 era crollata a 2,2. Con l' aumento demografico che non si

arresta, nel 2030 (tra soli dieci anni) ci troveremo all' 1,69 e nel 2050, quando sulla Terra ci saranno quasi 10 miliardi

di individui, a 1,63. Ci sarà, dunque, un sempre più grave problema di risorse, a partire dall' acqua e dal cibo. Anche

perché l' inquinamento (soprattutto quello atmosferico e quello dovuto alla plastica) sottrae terreno e fonti. Non è

un caso che Agenda 2030 ed Unione Europea con il New green deal hanno stabilito direttive precise affinché la

scienza e le nuove tecnologie ci aiutino a preservare sia le risorse che l' equità sociale, condizioni indispensabili per

la vita e per la sostenibilità. L' IA e le nuove tecnologie possono essere, infatti, impiegate anche per l' ottimizzazione

della produzione agricola, la riduzione degli sprechi d' acqua, la produzione a basso costo di proteine vegetali, un'

industria a basso impatto, la produzione di energia e tanto altro. Deve solo essere chiaro che rispetto ad ogni diverso

tema il punto nodale resta uno solo: la scelta etica di utilizzare l' IA mettendo sempre al centro l' uomo ed il rispetto

per i suoi diritti fondamentali, l' ambiente e le condizioni di sostenibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Sabato delle Idee Un centro campano per i fondi alla ricerca

Torna Il Sabato delle Idee, questa mattina alle 10, nella sede della

Fondazione Salvatore a viale Gramsci. Torna con una proposta dell'

ideatore della manifestazione, Marco Salvatore, che auspica la nascita di un

Centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. «Spesso molti bravi ricercatori - afferma

Salvatore - incontrano difficoltà tecniche e burocratiche che inficiano l'

approvazione dei progetti. Serve allora mettere insieme le migliori

professionalità per creare un centro di coordinamento che guidi i giovani

nella redazione di progetti che meritino l' approvazione e il finanziamento».

Se ne discuterà con il ministro dell' Università, Gaetano Manfredi, il

presidente del Cnr, Massimo Inguscio e il rettore del Suor Orsola Lucio d'

Alessandro. Il dibattito, introdotto da Arturo De Vivo, rettore della Federico II,

da Ottavio Lucarelli, presidente dell' Ordine dei giornalisti della Campania e

da Marco Salvatore, affronterà anche i temi della "Intelligenza artificiale,

ricerca, etica". Vi parteciperanno Mauro Ceruti, Alessandro Fusacchia e

Antonio Pescapè. In collegamento Julie Maxton, la prima donna direttore

della Royal Society. Le conclusioni saranno di Monsignor Paglia. b.d.f.
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Paglia: «Basta algocrazia ci servono algoritmi etici l' uomo torni centrale»

napoli Alla vigilia dell' assemblea della Pontificia Accademia per la Vita in

Vaticano alla presenza di Papa Francesco, dedicata ai "buoni algoritmi"

possibili ovvero all' Intelligenza Artificiale e all' addomesticamento "etico" del

progresso indotto dalle nuove tecnologie digitali, il presidente accademico,

monsignor Vincenzo Paglia anticipa, a Napoli, al Sabato delle Idee, consesso

ideato dallo scienziato Marco Salvatore, le riflessioni sulle sfide che la quarta

rivoluzione industriale impone sull' obiettivo antropocentrico e della tutela del

Pianeta. Vale da premessa la presa di posizione rivoluzionaria del Pontefice,

che indica come possibile l' addomesticamento di questa rivoluzione

industriale in favore dell' Uomo (nella lettera Humana Communitas in

occasione del XXV dell' Accademia); e se, per dirla col presidente del Cnr

Massimo Inguscio - relatore - l' Intelligenza Artificiale ne è il pilastro (il

McKinsey Global Institute stima che, entro il 2030, «l' IA porterà ad una

crescita del 16% del Pil mondiale impattando sul 70% delle aziende», dall'

agricoltura alla medicina predittiva) il tema affrontato stamane alla

Fondazione Salvatore ("Intelligenza artificiale, ricerca, etica" alla presenza del

ministro Manfredi e del rettore d' Alessandro interverrà in video la direttrice Royal Society Julie Maxton) tanto più a

Napoli, però , deve fare i conti con il fattore ambientale-Mezzogiorno. Se la domanda è come si trova un equilibrio

tra etica, diritti e progresso, in che modo esso può essere antropocentrico, a Napoli invece, città di grande disagio

sociale, come garantire che le cure migliori che l' intelligenza artificiale sta già producendo saranno accessibili a

tutti? E non è forse questa la regione in testa per "fuga di cervelli" e quanto le tecnologie digitali potranno contribuire

a cambiare lo stato delle cose? Con la minaccia alla salute del Pianeta «che mette in forse la stessa vita umana»,

risponde monsignor Paglia, l' altro fronte «è quello di uno sviluppo repentino delle tecnologie che permea in

profondità l' Uomo e di cui il primo strumento è l' intelligenza artificiale. Pensiamo al "capitalismo della sorveglianza",

al possesso dei dati sensibili che conferisce enormi poteri sugli altri a qualcuno. Allora col progresso della tecnica è

indispensabile un progresso dell' etica, di fronte al rischio della "algocrazia" occorre una proposizione della

"algoetica". Il punto è: non dobbiamo tecnologizzare l' uomo ma umanizzare la tecnica». E il gap del Sud: affrontarlo

è uno degli obiettivi «obbligati», dice Paglia, nell' addomesticare «lo sviluppo tecnologico va combattuto innanzitutto

il pericolo di una sperequazione, di crescenti diseguaglianze, in tutto l' accompagnamento della creatività e della

ricerca deve esserci un criterio di universalità di beneficio che faccia parte del prodotto o dei processi creativi stessi

costruiti in questa prospettiva, non è più sufficiente arrivare a cose fatte sperando in una equa distribuzione dei

benefici perché siano garantiti l' utilità per tutti».
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E Marco Salvatore, che in merito al gap-Sud ha già proposto un «Centro Campano» di tutoraggio per i giovani

ricercatori: «Abbiamo già affrontato a Napoli, con Edgar Morin o Jacques Attali, questo tema cruciale e oggi è tanto

più importante tentare di coniugare il progresso tecnologico con le inevitabili questioni etiche e giuridiche che ci

pone».
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IL MINISTRO MANFREDI ALLA FONDAZIONE SALVATORE

Intelligenza artificiale ed etica, il dibattito al Sabato delle Idee

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. Riparte proprio dalla proposta dello scienziato Marco

Salvatore l' incontro di oggi per "Il Sabato delle Idee". L' appuntamento è alle 10

a Villa Sanfelice di Monteforte, sede della fondazione alla Fondazione

Salvatore, quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del

sistema universitario e della ricerca italiano con il Ministro dell' Università e

della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del Cnr, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'

Alessandro. "Intelligenza artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove

tecnologie" il tema in discussione cui intervengono Arturo De Vivo, Ottavio

Lucarelli, Marco Salvatore. da delle nuove tecnologie". Ci saranno anche Mauro

Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all'

Università Iulm di Milano, Alessandro Fusacchia, coordinatore dell' Intergruppo

Parlamentare sull' Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile dell'

Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè,

professore. Coordinano i giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel. Le

conclusioni sono affidate a monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Il Roma
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Un accordo tra Microsoft, Ibm e Santa Sede e un vertice in Vaticano per umanizzare le nuove frontiere
della tecnologia «La Chiesa non teme di misurarsi su un campo che tocca vita individuale e
collettiva», spiega monsignor Vincenzo Paglia

«Intelligenza artificialela sfida etica è possibile»

GENEROSO PICONE

Generoso PICONE Racconta Vincenzo Paglia: «Un giorno mi chiama Brad

Smith. Da poco è diventato presidente di Microsoft e mi dice: Monsignore, c' è

una questione che mi inquieta. Sto per arrivare in Europa, potrei incontrarla?.

Bene, ci vediamo in Vaticano e lui mi confessa che in Microsoft tutti sono

giunti alla consapevolezza di avere a che fare con un grande potenziale in

grado di migliorare decisamente la vita o di renderla più amara se non

addirittura di distruggerla. Mi chiede un aiuto: accompagnare lui e gli altri in un

itinerario di umanizzazione del loro lavoro. Certo, ho avuto il sospetto che

andasse alla ricerca del timbro della Santa Sede sul marchio Microsoft. Però

non potevo non affrontare questo rischio». Questo un anno fa e l' episodio è

ricordato anche da Smith nel suo libro Tools and weapons. Ora Microsoft e

Ibm hanno sottoscritto una carta d' impegni una call, la definisce Paglia, una

chiamata per rispondere in termini etici, educativi e giuridici alle domande che

sta ponendo l' introduzione sempre più rapida dell' intelligenza artificiale nella

vita quotidiana. Un primo passo: anche Google ha annunciato l' adesione, il

presidente del parlamento europeo, Davide Sassoli, e il segretario generale

della Fao, Qu Dongyo, saranno da mercoledì a venerdì a Roma all' assemblea della Pontificia Accademia della Vita

guidata da Paglia che alla presenza di Papa Francesco avrà all' ordine del giorno proprio il tema dell' intelligenza

artificiale. Argomento che oggi sarà anche al centro di una giornata di riflessione a Napoli nell' ambito della rassegna

Il sabato delle idee in cui si confronteranno i massimi rappresentanti del sistema universitario e della ricerca. Le

conclusioni saranno affidate a monsignor Vincenzo Paglia. Pagl ia ,  una tappa d i  avv ic inamento a l l '

appuntamento in Vaticano? «Sì. Una tappa importante lungo un percorso che rappresenta un' autentica sfida, per

molti versi obbligata». Nessun timore da parte della Chiesa nel misurarsi con un problema che mette in

discussione i principi della persona e i cardini stessi dell' identità? «No, anzi il fatto che si tratti esattamente di

questo ci ha spinti ad addentrarci con maggior fiducia su un campo che ormai riguarda l' esistenza individuale e la

vita collettiva». Su cui interviene la Chiesa e non il mondo laico. «La Chiesa deve essere in ascolto, non legittimando

ma apprendendo e offrendo la sua esperienza in
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termini di valori. Il Papa ha esortato l' Accademia a entrare nei territori della scienza e della tecnologia e a

percorrerli con coraggio e discernimento: lui è il primo a essere convinto, come ha scritto nella lettera Humana

comunitas, che se oggi è possibile intervenire così profondamente sulla materia vivente occorre comprendere le

trasformazioni epocali che si annunciano, per individuare come orientarle al servizio della persona umana

rispettandone la dignità. Papa Francesco dice che siamo a un cambiamento d' epoca più che a un' epoca di

cambiamento». Che cosa intende dire? «Che dopo la scoperta del nucleare e la constatazione del rischio

ambientale ora siamo di fronte a una terza prova che coinvolge l' umanità intera: l' affermazione delle nuove

tecnologie. Con tutte le conseguenze che ciò comporta». Il tentativo in cui lei e l' Accademia siete impegnati

vuol riportare la ricerca sull' intelligenza artificiale a basi etiche. Non le sembra che sia troppo tardi? «Se

anche da Microsoft viene una preoccupazione tanto forte vuol dire che siamo giunti a un bivio. Se le grandi aziende

private chiedono di umanizzare la loro opera anche a scapito del profitto significa che la spia si è accesa. Alcune

prospettive talvolta ci sorprendono per la loro audacia, per la loro creatività, per la loro potenzialità, ma anche per la

diversità di impostazioni antropologiche che esprimono. Spesso presuppongono una concezione dell' uomo

incapace di assumere fino in fondo la differenza tra quanto nella realtà ci è dato come dono gratuito del Creatore e

quanto è invece frutto di un agire umano che trasforma questo dono. Dobbiamo intervenire per evitare quello che

Shoshana Zuboff chiama il capitalismo della sorveglianza: prima che si dichiari il dominio dei big data e l' intelligenza

artificiale sfugga definitivamente di mano, occorre umanizzarla». Come farlo? «Come si è proceduto per l' ambiente

con gli accordi di Parigi. Arrivare in maniera comunitaria alla sottoscrizione di impegni di responsabilità sui piani

politico, economico, etico, filosofico, industriale e della società civile per stabilire regole normative precise». Gli

accordi di Parigi spesso sono disattesi. «Ma chi lo fa subisce lo sdegno internazionale perché da Hans Jonas alle

piazze dei giovani la questione ecologica ha conquistato l' adesione generale. Perché si è compreso che il Villagio

globale di Marshall MacLuhan è sull' orlo del precipizio. Sovranismi e isolazionismi sono follia pura. Basta un niente

e si va nell' abisso». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

A CURA DI ASITNEWS

Quotidiano di Puglia

Università Suor Orsola Benincasa



 

venerdì 21 febbraio 2020
Pagina 8

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23

[ § 1 5 4 5 7 7 0 6 § ]

5. "Il sabato delle idee" a Villa Sanfelice di Monteforte

"È già intelligenza. La ricerca, i diritti, l' etica. La sfi da delle tecnologie". Alla

vigilia dell' assemblea in Vaticano della Pontificia Accademia per la Vita,

presente Papa Francesco, dedicata al tema dell' intelligenza artifi ciale, il

Sabato delle Idee affronta le inedite sfi de che le nuove tecnologie pongono

alle neuroscienze, alla fisica, alla genetica, alla vita umana. Dai laboratori di

ricerca alla vita d' ogni giorno, c' è un racconto che ha bisogno di contenuti,

parole e linguaggi. Ma siamo preparati? La parola ai protagonisti del

cambiamento. L' appuntamento è per domani alle 10 a Villa Sanfelice di

Monteforte. Parteciperanno all' evento Lucio D' alessanro, Ottavio Lucarelli,

Marco Salvatore, Arturo De Vivo e altri illustri esponenti della cultura

partenopea.
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L' idea

Un centro per la progettazione dei finanziamenti alla ricerca

La proposta dello scienziato Marco Salvatore al tavolo del Sabato delle Idee

con il ministro Gaetano Manfredi (foto) è quella di un centro campano per il

coordinamento della progettazione europea dei finanziamenti alla ricerca. Il

nuovo appuntamento di domani con il Sabato delle Idee metterà attorno allo

stesso tavolo i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca italiano

con il ministro Manfredi, appunto, il presidente del Cnr Massimo Inguscio, il

presidente della Crui e rettore del Suor Orsola Lucio D' Alessandro, il rettore

dell' Università Federico II Arturo De Vivo e Ottavio Lucarelli, presidente dell'

Ordine dei Giornalisti della Campania domani alle 10 alla Fondazione

Salvatore a Villa Sanfelice di Monteforte.
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il sabato delle idee

Monsignor Paglia: «Basta algocrazia, ci servono algoritmi etici: l' Uomo torni centrale»

Il presidente della pontificia Accademia per la Vita a Napoli per il Sabato delle Idee: «Il punto è umanizzare la tecnica,
non rendere l' uomo schiavo della tecnologia»

LUCA MARCONI

NAPOLI - Alla vigilia dell' assemblea della Pontificia Accademia per la Vita in

Vaticano (26-28 febbraio) alla presenza di Papa Francesco, dedicata ai

"buoni algoritmi" possibil i  ovvero all '  Intell igenza Artificiale e all '

addomesticamento "etico" del progresso indotto dalle nuove tecnologie

digitali, il presidente accademico, monsignor Vincenzo Paglia, anticipa a

Napoli, al Sabato delle Idee, consesso ideato dallo scienziato Marco

Salvatore, le riflessioni sulle sfide che la quarta rivoluzione industriale

impone sull' obiettivo antropocentrico e per la tutela del Pianeta. Valga da

premessa la presa di posizione rivoluzionaria del Pontefice, che indica come

possibile l' addomesticamento della quarta rivoluzione industriale in favore

dell' Uomo (nella lettera Humana Communitas in occasione del XXV dell'

Accademia); e se, per dirla col presidente del Cnr Massimo Inguscio - relatore

- l' Intelligenza Artificiale ne è il pilastro (il McKinsey Global Institute stima

che, entro il 2030, «l' IA porterà ad una crescita del 16% del Pil mondiale

impattando sul 70% delle aziende», dall' agricoltura alla medicina predittiva) il

tema affrontato alla Fondazione Salvatore ("Intelligenza artificiale, ricerca,

etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie" a Villa Sanfelice di Monteforte alla presenza del ministro Gaetano

Manfredi e del vice presidente Crui Lucio d' Alessandro, introduce il rettore federiciano Lucio De Vivo e interverrà in

video la direttrice Royal Society Julie Maxton per citare solo parte degli convenuti) tanto più a Napoli, però , deve

fare i conti inevitabilmente con il fattore-ambientale Mezzogiorno. Se la domanda è come si trova un equilibrio tra

etica, diritti e progresso, in che modo esso può essere antropocentrico, a Napoli invece, città di grande disagio

sociale, come garantire che le cure migliori che l' intelligenza artificiale sta già producendo saranno accessibili a

tutti? E non è forse questa la regione in testa per "fuga di cervelli" e quanto le tecnologie digitali potranno contribuire

a cambiare lo stato delle cose? Con la minaccia alla salute del Pianeta «che mette in forse la stessa vita umana»,

risponde monsignor Paglia, l' altro fronte «è quello di uno sviluppo incredibile delle tecnologie che permea in

profondità l' Uomo e di cui il primo strumento è l' intelligenza artificiale. Pensiamo al "capitalismo della sorveglianza",

al possesso dei dati sensibili che conferisce, ad esempio, enormi poteri sugli altri a qualcuno. Allora col progresso

della tecnica è indispensabile un progresso dell' etica, d i fronte al rischio della "algocrazia" occorre una proposizione

della "algoetica" , dobbiamo rendere etici e umani gli algoritmi. Il punto è: non dobbiamo tecnologizzare l' uomo ma

umanizzare la tecnica ». E il gap del Mezzogiorno: affrontarlo è uno degli obiettivi «obbligati», dice Paglia, «nel

campo dello sviluppo tecnologico va combattuto innanzitutto il pericolo di una sperequazione, di crescenti

diseguaglianze: in tutto l' accompagnamento
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della creatività e della ricerca deve esserci un criterio di universalità di beneficio che faccia parte del prodotto o

dei processi creativi stessi, devono essere costruiti in questa prospettiva, non è più sufficiente arrivare a cose fatte

sperando in una equa distribuzione dei benefici che ne sia garantita l' utilità per tutti». Il ministro Manfredi e Inguscio

(Cnr) al Sabato delle Idee E Marco Salvatore, che in merito al gap-Sud ha già proposto un «Centro Campano» che

«serva a mettere insieme esperti che guidino i giovani ricercatori a confezionare progetti che possano intercettare

finanziamenti, un concreto antidoto alla fuga dei cervelli»: «Abbiamo già affrontato a Napoli, con Edgar Morin o

Jacques Attali, il tema intelligenza artificiale cruciale in settori nevralgici come la salute e l' ambiente, dalla medicina

di precisione alla diagnostica per la prevenzione, all' ottimizzazione della produzione agricola e la riduzione degli

sprechi all' industria a basso impatto. Ed oggi è tanto più importante tentare di coniugare il progresso tecnologico

con le inevitabili questioni etiche e giuridiche che ci pone, garantendo sempre la salvaguardia dei diritti fondamentali

dell' uomo e l' uguaglianza nell' accesso alle grandi opportunità offerte soprattutto in tema di salute e longevità». 21

febbraio 2020 | 21:09.
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Sabato delle Idee, Salvatore: Bandi Ue, un centro campano per assistere i ricercatori

MARCO SALVATORE

In foto Marco Salvatore, promotore della Fondazione Salvatore e del Sabato

delle Idee Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione

europea per i finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta dello

scienziato Marco Salvatore il prossimo appuntamento de "Il Sabato delle

Idee", il pensatoio progettuale che mette in rete alcune delle migliori

eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. "Spesso

molti bravi ricercatori - evidenzia Salvatore - incontrano difficoltà anche

tecniche e burocratiche che inficiano l' approvazione dei progetti. Serve

allora mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti di

Università e Centri di Ricerca per creare un centro di coordinamento generale

che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più importanti a cui

partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l' iter formale che porti alla

redazione di un progetto in grado di meritare l' approvazione e quindi il

finanziamento". Un' idea lanciata durante lo scorso ciclo tematico di incontri

su "L' Italia del futuro in un mondo che cambia" che potrebbe essere anche

un concreto antidoto alla fuga dei cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà

sabato 22 febbraio alle ore 10 a Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d' Alessandro. Al centro del dibattito del

Sabato delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Ottavio

Lucarelli, presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e

della Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno

"Intelligenza artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie". Alla discussione, inserita anche nel

programma di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno

parte Mauro Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all' Università IULM di Milano,

Alessandro Fusacchia, coordinatore dell' Intergruppo Parlamentare sull' Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi,

responsabile dell' Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè, professore ordinario di

Ingegneria Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all' Università Federico II di Napoli. L' intervento

internazionale di Julie Maxton e il legame con l' assemblea vaticana con Papa Francesco sull' intelligenza artificiale

Nel corso del dibattito del Sabato delle Idee ci sarà anche un prestigioso video collegamento internazionale con

Julie Maxton, la prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal

Society, la più antica accademia
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scientifica inglese. Le conclusioni della discussione, saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia presidente della

Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la riflessione del Sabato delle Idee all' assemblea in Vaticano (26-

28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata al

tema dell' intelligenza artificiale. Il Sabato delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-

scientifiche le nuove sfide che le tecnologie emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica e

alla vita umana in generale con l' intelligenza artificiale, la robotica e le nanotecnologie.
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Monsignor Paglia: «Basta algocrazia, ci servono algoritmi etici: l'Uomo torni centrale»

Il presidente della pontificia Accademia per la Vita a Napoli per il Sabato delle

Idee: «Il punto è umanizzare la tecnica, non rendere l'uomo schiavo della

tecnologia». Se la domanda è come si trova un equilibrio tra etica, diritti e

progresso, in ...

247.libero.it

Il Sabato delle idee
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NAPOLI - AL "SABATO DELLE IDEE" DELL'UNISOB ARRIVA IL MINISTRO GAETANO
MANFREDI

Direttore

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta dello scienziato Marco

Salvatore il prossimo appuntamento de Il Sabato delle Idee, il pensatoio

progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. Spesso molti bravi ricercatori -

evidenzia Salvatore - incontrano difficoltà anche tecniche e burocratiche che

inficiano l'approvazione dei progetti. Serve allora mettere insieme le migliori

professionalità e i migliori esperti di Università e Centri di Ricerca per creare

un centro di coordinamento generale che guidi i giovani ricercatori sia ad

individuare i bandi più importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo

corretto tutto l'iter formale che porti alla redazione di un progetto in grado di

meritare l'approvazione e quindi il finanziamento. Un'idea lanciata durante lo

scorso ciclo tematico di incontri su L'Italia del futuro in un mondo che

cambia che potrebbe essere anche un concreto antidoto alla fuga dei

cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà sabato 22 febbraio alle ore 10 a

Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ottavio Lucarelli,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della

Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie. Alla discussione, inserita anche nel programma di

formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno parte Mauro

Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all'Università IULM di Milano, Alessandro

Fusacchia, coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile

dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè, professore ordinario di Ingegneria

Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. L'intervento internazionale

di Julie Maxton e il legame con l'assemblea vaticana con Papa Francesco sull'intelligenza artificiale. Nel corso del

dibattito del Sabato delle Idee ci sarà anche un prestigioso video collegamento internazionale con Julie Maxton, la

prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più

antica accademia scientifica inglese. Le conclusioni della discussione, saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia

presidente della
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Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la riflessione del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano

(26-28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata

al tema dell'intelligenza artificiale. Il Sabato delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-

scientifiche le nuove sfide che le tecnologie emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica e

alla vita umana in generale con l'intelligenza artificiale, la robotica e le nanotecnologie.
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Il Sabato delle Idee/Nuove tecnologie: quelle sfide a ricerca, etica e diritti

Un centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla
proposta dello scienziato Marco Salvatore l'appuntamento di domani(22 febbraio) al Sabato delle Idee, pensatoio
progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno.
'Intelligenza artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie': se ne

il Mondo di Suk

Un centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca . Ripartirà dalla proposta dello scienziato Marco

Salvatore l'appuntamento di domani(22 febbraio) al Sabato delle Idee ,

pensatoio progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze

scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie': se ne

discuterà alle 10 a Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a

Villa Sanfelice di Monteforte (Viale Gramsci n. 4 , ingresso anche da Via

Riviera di Chiaia 9a) con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano

Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il presidente della

Conferenza dei tettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Alla

discussione, inserita anche nel programma di formazione e aggiornamento

professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno parte

Mauro Ceruti ,  professore ordinario di Filosofia e narrazione della

globalizzazione all'Università IULM di Milano, Alessandro Fusacchia,

coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Flavia

Palazzi, responsabile dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale e Antonio Pescapè, professore

ordinario di Ingegneria Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. Ci

sarà anche un videocollegamento internazionale con Julie Maxton , la prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni

dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più antica accademia scientifica inglese. Le

conclusioni della discussione , saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia presidente della Pontificia Accademia

per la vita, anche per legare la riflessione del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano (26-28 Febbraio 2020)

promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata al tema

dell'intelligenza artificiale. Il Sabato delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-

scientifiche le nuove sfide che le tecnologie emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla fisica, alla genetica e

alla vita umana attraverso l'intelligenza artificiale (foto) , la robotica e le nanotecnologie.
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Centro Campano per il coordinamento dei finanziamenti alla ricerca, la proposta di
Salvatore a Manfredi.

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla
proposta del ricercatore Marco Salvatore il prossimo appuntamento de 'Il Sabato delle Idee', il pensatoio progettuale
che mette in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Spesso
molti bravi ricercatori evidenzia Salvatore incontrano

Annamaria Braschi

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

assonapoli.it
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Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta del ricercatore Marco

Salvatore il prossimo appuntamento de 'Il Sabato delle Idee', il pensatoio

progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Spesso molti bravi ricercatori

evidenzia Salvatore incontrano difficoltà anche tecniche e burocratiche che

inficiano l'approvazione dei progetti. Serve allora mettere insieme le migliori

professionalità e i migliori esperti di Università e Centri di Ricerca per creare

un centro di coordinamento generale che guidi i giovani ricercatori sia ad

individuare i bandi più importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo

corretto tutto l'iter formale che porti alla redazione di un progetto in grado di

meritare l'approvazione e quindi il finanziamento'. Un'idea lanciata durante lo

scorso ciclo tematico di incontri su 'L'Italia del futuro in un mondo che

cambia' che potrebbe essere anche un concreto antidoto alla fuga dei

cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà sabato 22 febbraio alle ore 10 a

Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ottavio Lucarelli,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della

Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno 'Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie'. Alla discussione, inserita anche nel programma di

formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno parte Mauro

Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all'Università IULM di Milano, Alessandro

Fusacchia, coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile

dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, Antonio Pescapè, professore ordinario di Ingegneria

Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. Nel corso del dibattito del

Sabato delle Idee ci sarà anche un prestigioso video collegamento
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internazionale con Julie Maxton, la prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di

direttore della Royal Society, la più antica accademia scientifica inglese. Le conclusioni della discussione, saranno,

invece, affidate a Monsignor Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la riflessione

del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano (26-28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia Accademia per la

Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. Il Sabato delle Idee anticiperà

da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-scientifiche le nuove sfide che le tecnologie emergenti pongono

oggi alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica e alla vita umana in generale con l'intelligenza artificiale, la robotica e

le nanotecnologie.
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Il Sabato delle idee, Salvatore: Un centro campano per assistere i ricercatori

Dare vita a un Centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca è la
proposta lanciata dal direttore scientifico dell'Irccs Sdn e fondatore de

giusy citera

redazione in News 22 Febbraio 2020 163 Visite Dare vita a un Centro

campano per i l  coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca è la proposta lanciata dal direttore scientifico

dell'Irccs Sdn e fondatore de Il Sabato delle idee, Marco Salvatore. La

proposta punta ad aiutare i ricercatori a superare le difficoltà tecniche e

burocratiche che a volte inficiano l'approvazione dei progetti di ricerca.

Spesso molti bravi ricercatori ha detto Salvatore incontrano difficoltà anche

tecniche e burocratiche che impediscono l'approvazione dei progetti.

Pertanto serve mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti

di Università e di Centri di ricerca per creare un centro di coordinamento

generale che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più

importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l'iter

formale che porti alla redazione di un progetto in grado di meritare

l'approvazione e il finanziamento. La proposta ha subito trovato la

disponibilità di Elda Morlicchio, presidente del Cur Campania e Rettore

dell'Università L'Orientale' di Napoli, che si è impegnata a porla all'ordine del

giorno del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che unisce i sette Rettori delle Università

della Campania. Al centro dell'incidente di oggi de Il Sabato delle idee, che si è svolto con la partecipazione, tra gli

altri, di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita, e del ministro per l'Università e

la Ricerca, Gaetano Manfredi, c'è stato il tema dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei dati. L'intelligenza

artificiale ha sottolineato Salvatore cambierà il nostro modo di vivere anche e soprattutto in medicina modificando e

arrivando a una medicina personalizzata sulla quale si potrà valutare in anticipo anche la risposta terapeutica ma il

grande problema è la questione etica che impone il massimo rispetto per i singoli individui che partecipano

volontariamente a far si che i loro dati possano contribuire allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Da Salvatore

l'invito ad avviare una grossa riflessione e un momento di attenzione etico sia per la privacy degli individui ma

soprattutto perché i dati non abbiano un uso strumentale a fini economici. Bisogna far si che le applicazione

dell'intelligenza artificiale non siano riservate solo a persone ricche ma siano a disposizione del popolo e delle classi

meno agiate. Dal presidente del Cnr, Massimo Inguscio, è stato evidenziato come in Italia e in Europa l'intelligenza

artificiale è human oriented. Siamo di fronte a un nuovo umanesimo digitale ha affermato e il Cnr, insieme a enti e

Università, affronta il problema della coniugazione fra ricerca ed etica usando comitati etici multidisciplinari in modo

che la scienza serva per il progresso e non per creare danni o conflitti. Campania centro ricerca 2020-02-22

quasimezzogiorno.org
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Monsignor Paglia: «Basta algocrazia, ci servono algoritmi etici: l'Uomo torni centrale»

di Luca Marconi

il sabato delle idee Mezzogiorno, 21 febbraio 2020 21:09 Il presidente della

pontificia Accademia per la Vita a Napoli per il Sabato delle Idee: Il punto

umanizzare la tecnica, non rendere l'uomo schiavo della tecnologia di Luca

Marconi NAPOLI Alla vigilia dell'assemblea della Pontificia Accademia per la

Vita in Vaticano (26-28 febbraio) alla presenza di Papa Francesco, dedicata

ai  'buoni  algor i tmi '  possibi l i  ovvero al l ' Intel l igenza Art i f ic iale e

all'addomesticamento 'etico' del progresso indotto dalle nuove tecnologie

digitali, il presidente accademico, monsignor Vincenzo Paglia, anticipa a

Napoli, al Sabato delle Idee, consesso ideato dallo scienziato Marco

Salvatore, le riflessioni sulle sfide che la quarta rivoluzione industriale

impone sull'obiettivo antropocentrico e per la tutela del Pianeta. Valga da

premessa la presa di posizione rivoluzionaria del Pontefice, che indica come

possibile l'addomesticamento della quarta rivoluzione industriale in favore

dell'Uomo (nella lettera Humana Communitas in occasione del XXV

dell'Accademia); e se, per dirla col presidente del Cnr Massimo Inguscio

relatore l'Intelligenza Artificiale ne il pilastro (il McKinsey Global Institute

stima che, entro il 2030, l'IA porter ad una crescita del 16% del Pil mondiale impattando sul 70% delle aziende,

dall'agricoltura alla medicina predittiva) il tema affrontato alla Fondazione Salvatore ('Intelligenza artificiale, ricerca,

etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie' a Villa Sanfelice di Monteforte alla presenza del ministro Gaetano

Manfredi e del vice presidente Crui Lucio d'Alessandro, introduce il rettore federiciano Lucio De Vivo e interverr in

video la direttrice Royal Society Julie Maxton per citare solo parte degli convenuti) tanto pi a Napoli, per , deve fare i

conti inevitabilmente con il fattore-ambientale Mezzogiorno. Se la domanda come si trova un equilibrio tra etica,

diritti e progresso, in che modo esso pu essere antropocentrico, a Napoli invece, citt di grande disagio sociale, come

garantire che le cure migliori che l'intelligenza artificiale sta gi producendo saranno accessibili a tutti? E non forse

questa la regione in testa per 'fuga di cervelli' e quanto le tecnologie digitali potranno contribuire a cambiare lo stato

delle cose? Con la minaccia alla salute del Pianeta che mette in forse la stessa vita umana, risponde monsignor

Paglia, l'altro fronte quello di uno sviluppo incredibile delle tecnologie che permea in profondit l'Uomo e di cui il primo

strumento l'intelligenza artificiale. Pensiamo al 'capitalismo della sorveglianza', al possesso dei dati sensibili che

conferisce, ad esempio, enormi poteri sugli altri a qualcuno. Allora col progresso della tecnica indispensabile un

progresso dell'etica, di fronte al rischio della 'algocrazia' occorre una proposizione della 'algoetica', dobbiamo

rendere etici e umani gli algoritmi. Il punto : non dobbiamo tecnologizzare l'uomo ma umanizzare la tecnica. E il gap

del Mezzogiorno: affrontarlo uno degli obiettivi obbligati, dice Paglia, nel campo dello sviluppo tecnologico va

combattuto innanzitutto
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il pericolo di una sperequazione, di crescenti diseguaglianze: in tutto l'accompagnamento della creativit e della

ricerca deve esserci un criterio di universalit di beneficio che faccia parte del prodotto o dei processi creativi stessi,

devono essere costruiti in questa prospettiva, non pi sufficiente arrivare a cose fatte sperando in una equa

distribuzione dei benefici perch ne sia garantita l'utilit per tutti. Il ministro Manfredi e Inguscio (Cnr) al Sabato delle

Idee E Marco Salvatore, che in merito al gap-Sud ha gi proposto un Centro Campano che serva a mettere insieme

esperti che guidino i giovani ricercatori a confezionare progetti che possano intercettare finanziamenti, un concreto

antidoto alla fuga dei cervelli: Abbiamo gi affrontato a Napoli, con Edgar Morin o Jacques Attali, il tema intelligenza

artificiale cruciale in settori nevralgici come la salute e l'ambiente, dalla medicina di precisione alla diagnostica per la

prevenzione, all'ottimizzazione della produzione agricola e la riduzione degli sprechi all'industria a basso impatto. Ed

oggi tanto pi importante tentare di coniugare il progresso tecnologico con le inevitabili questioni etiche e giuridiche

che ci pone, garantendo sempre la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e l'uguaglianza nell'accesso alle

grandi opportunit offerte soprattutto in tema di salute e longevit. 21 febbraio 2020 | 21:09 © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Con crediti ODG Il Sabato delle Idee Con il Ministro Manfredi e Julie Maxton La proposta:
un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti
alla ricerca

LaGazzettaCampana

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta dello scienziato Marco

Salvatore il prossimo appuntamento de Il Sabato delle Idee, il pensatoio

progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze scientifiche,

accademiche e culturali del Mezzogiorno. Spesso molti bravi ricercatori

evidenzia Salvatore incontrano difficoltà anche tecniche e burocratiche che

inficiano l'approvazione dei progetti. Serve allora mettere insieme le migliori

professionalità e i migliori esperti di Università e Centri di Ricerca per creare

un centro di coordinamento generale che guidi i giovani ricercatori sia ad

individuare i bandi più importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo

corretto tutto l'iter formale che porti alla redazione di un progetto in grado di

meritare l'approvazione e quindi il finanziamento. Un'idea lanciata durante lo

scorso ciclo tematico di incontri su L'Italia del futuro in un mondo che

cambia che potrebbe essere anche un concreto antidoto alla fuga dei

cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà sabato 22 febbraio alle ore 10 a

Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ottavio Lucarelli,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della

Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie.
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Ricerca e Tecnologie - Il Ministro Manfredi al Sabato delle Idee

Intelligenza artificiale, ricerca, diritti ed etica: la sfida delle nuove tecnologie.

Villa Sanfelice di Monteforte Viale Gramsci n. 4 - Napoli (Ingresso anche da

Via Riviera di Chiaia 9 A) Evento inserito nel piano di formazione

Professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania (iscrizioni anche sul

posto) Alla vigilia dell'assemblea in Vaticano (26-28 febbraio 2020) della

Pontificia Accademia per la Vita, presente Papa Francesco, dedicata al tema

dell'intelligenza artificiale, il Sabato delle Idee affronta le inedite sfide che le

tecnologie emergenti pongono alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica,

alla vita umana. L'intelligenza artificiale, la robotica, le bio e nanotecnologie

possono modificare funzioni prestazioni relazioni. Fin dove la scienza può

spingersi? Quali i temi etici posti da questa rivoluzione? Come salvaguardare

la coesistenza sociale? Il futuro è già cominciato. Ma la società ne conosce

la portata, i rischi, i protagonisti? Dai laboratori di ricerca alla vita d'ogni

giorno, c'è un racconto che ha bisogno di contenuti, parole, linguaggi e, forse,

valori nuovi e forti. Ma siamo preparati? E lo sono le giovani generazioni? La

parola ai protagonisti del cambiamento. SALUTI Lucio d'Alessandro Rettore

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Arturo De Vivo Rettore Università degli studi di Napoli Federico II

Ottavio Lucarelli Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania Marco Salvatore Fondazione Salvatore

COORDINANO Massimo Milone Responsabile di RAI Vaticano Max Mizzau Perczel Giornalista scientifico

INTERVENGONO Mauro Ceruti Filosofo - Prof. IULM Milano Alessandro Fusacchia Coordinatore Intergruppo

Parlamentare su Intelligenza artificiale Massimo Inguscio Presidente CNR Flavia Palazzi Fim Cisl Nazionale Antonio

Pescapè Prof. Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione Università degli Studi di Napoli Federico II

CONCLUDONO Gaetano Manfredi Ministro dell'Università e della Ricerca Mons. Vincenzo Paglia Presidente della

Pontificia Accademia per la Vita

allevents.in
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Sabato delle Idee, Salvatore: Bandi Ue, un centro campano per assistere i ricercatori

In foto Marco Salvatore, promotore della Fondazione Salvatore e del Sabato

delle Idee Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione

europea per i finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta dello

scienziato Marco Salvatore il prossimo appuntamento de 'Il Sabato delle

Idee', il pensatoio progettuale che mette in rete alcune delle migliori

eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Spesso

molti bravi ricercatori - evidenzia Salvatore - incontrano difficoltà anche

tecniche e burocratiche che inficiano l'approvazione dei progetti. Serve

allora mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti di

Università e Centri di Ricerca per creare un centro di coordinamento generale

che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più importanti a cui

partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l'iter formale che porti alla

redazione di un progetto in grado di meritare l'approvazione e quindi il

finanziamento'. Un'idea lanciata durante lo scorso ciclo tematico di incontri

su 'L'Italia del futuro in un mondo che cambia' che potrebbe essere anche un

concreto antidoto alla fuga dei cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà

sabato 22 febbraio alle ore 10 a Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ottavio Lucarelli,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della

Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno 'Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie'. Alla discussione, inserita anche nel programma di

formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno parte Mauro

Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all'Università IULM di Milano, Alessandro

Fusacchia, coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile

dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè, professore ordinario di Ingegneria

Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. L'intervento internazionale

di Julie Maxton e il legame con l'assemblea vaticana con Papa Francesco sull'intelligenza artificiale Nel corso del

dibattito del Sabato delle Idee ci sarà anche un prestigioso video collegamento internazionale con Julie Maxton, la

prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più

antica accademia scientifica inglese. Le conclusioni della discussione,
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saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la

riflessione del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano (26-28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia

Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. Il Sabato

delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-scientifiche le nuove sfide che le tecnologie

emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica e alla vita umana in generale con l'intelligenza

artificiale, la robotica e le nanotecnologie.
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E' già Intelligenza. La ricerca, i diritti, l'etica. La sfida delle tecnologie

Alla vigilia dell'assemblea in Vaticano della Pontificia Accademia per la Vita,

presente Papa Francesco, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale , il

Sabato delle Idee affronta le inedite sfide che le tecnologie emergenti

pongono alle neuroscienze, alla fisica, alla genetica, alla vita umana.

L'intelligenza artificiale, la robotica, le bio e nanotecnologie possono

modificare funzioni prestazioni relazioni. Fin dove la scienza può spingersi?

Quali i temi etici posti da questa rivoluzione? Come salvaguardare la

coesistenza sociale? Il futuro è già cominciato. Ma la società ne conosce la

portata, i rischi, i protagonisti? Dai laboratori di ricerca alla vita d'ogni giorno,

c'è un racconto che ha bisogno di contenuti, parole, linguaggi e, forse, valori

nuovi e forti. Ma siamo preparati? E lo sono le giovani generazioni? La parola

ai protagonisti del cambiamento. Di questi interrogativi si parlerà sabato 22

febbraio 2020 alle 10 a Villa Sanfelice di Monteforte in viale Gramsci n. 4 a

Napoli. L'incontro sarà aperto dai saluti di Lucio d'Alessandro , Rettore

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo , Rettore

Università degli studi di Napoli Federico II, Ottavio Lucarelli , Presidente

Ordine dei Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore , Fondazione Salvatore. Coordinano Massimo Milone ,

Responsabile di RAI Vaticano e Max Mizzau Perczel , Giornalista scientifico. Intervengono Mauro Ceruti , Filosofo -

Prof. IULM Milano, Alessandro Fusacchia , Coordinatore Intergruppo Parlamentare su Intelligenza artificiale,

Massimo Inguscio , Presidente CNR, Flavia Palazzi , Fim Cisl Nazionale, Antonio Pescapè , professore di Ingegneria

elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione - Università degli Studi di Napoli Federico II. Concludono Gaetano

Manfredi , Ministro dell'Università e della Ricerca e Mons. Vincenzo Paglia , Presidente della Pontificia Accademia

per la Vita. L'Evento è inserito nel piano di formazione Professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania con il

rilascio di crediti.
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Monsignor Paglia: "Basta algocrazia, ci servono algoritmi etici: l'Uomo torni centrale"

Il presidente della pontificia Accademia per la Vita a Napoli per il Sabato delle Idee: «Il punto è umanizzare la tecnica,
non rendere l'uomo schiavo della tecnologia»

Luca Marconi

NAPOLI - Alla vigilia dell'assemblea della Pontificia Accademia per la Vita in

Vaticano (26-28 febbraio) alla presenza di Papa Francesco, dedicata ai

'buoni  a lgor i tmi '  poss ib i l i  ovvero  a l l '  In te l l igenza  Ar t i f ic ia le  e

all'addomesticamento 'etico' del progresso indotto dalle nuove tecnologie

digitali, il presidente accademico, monsignor Vincenzo Paglia, anticipa a

Napoli, al Sabato delle Idee, consesso ideato dallo scienziato Marco

Salvatore, le riflessioni sulle sfide che la quarta rivoluzione industriale

impone sull'obiettivo antropocentrico e per la tutela del Pianeta. Valga da

premessa la presa di posizione rivoluzionaria del Pontefice, che indica come

possibile l'addomesticamento della quarta rivoluzione industriale in favore

dell'Uomo (nella lettera Humana Communitas in occasione del XXV

dell'Accademia); e se, per dirla col presidente del Cnr Massimo Inguscio -

relatore - l'Intelligenza Artificiale ne è il pilastro (il McKinsey Global Institute

stima che, entro il 2030, «l'IA porterà ad una crescita del 16% del Pil mondiale

impattando sul 70% delle aziende», dall'agricoltura alla medicina predittiva) il

tema affrontato alla Fondazione Salvatore ('Intelligenza artificiale, ricerca,

etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie' a Villa Sanfelice di Monteforte alla presenza del ministro Gaetano

Manfredi e del vice presidente Crui Lucio d'Alessandro, introduce il rettore federiciano Lucio De Vivo e interverrà in

video la direttrice Royal Society Julie Maxton per citare solo parte degli convenuti) tanto più a Napoli, però , deve

fare i conti inevitabilmente con il fattore-ambientale Mezzogiorno. Se la domanda è come si trova un equilibrio tra

etica, diritti e progresso, in che modo esso può essere antropocentrico, a Napoli invece, città di grande disagio

sociale, come garantire che le cure migliori che l'intelligenza artificiale sta già producendo saranno accessibili a

tutti? E non è forse questa la regione in testa per 'fuga di cervelli' e quanto le tecnologie digitali potranno contribuire

a cambiare lo stato delle cose? Con la minaccia alla salute del Pianeta «che mette in forse la stessa vita umana»,

risponde monsignor Paglia, l'altro fronte «è quello di uno sviluppo incredibile delle tecnologie che permea in

profondità l'Uomo e di cui il primo strumento è l'intelligenza artificiale. Pensiamo al 'capitalismo della sorveglianza',

al possesso dei dati sensibili che conferisce, ad esempio, enormi poteri sugli altri a qualcuno. Allora col progresso

della tecnica è indispensabile un progresso dell'etica, d i fronte al rischio della 'algocrazia' occorre una proposizione

della 'algoetica' , dobbiamo rendere etici e umani gli algoritmi. Il punto è: non dobbiamo tecnologizzare l'uomo ma

umanizzare la tecnica ». E il gap del Mezzogiorno: affrontarlo è uno degli obiettivi «obbligati», dice Paglia, «nel

campo dello sviluppo tecnologico va combattuto innanzitutto il pericolo di una sperequazione, di crescenti

diseguaglianze: in tutto l'accompagnamento
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della creatività e della ricerca deve esserci un criterio di universalità di beneficio che faccia parte del prodotto o

dei processi creativi stessi, devono essere costruiti in questa prospettiva, non è più sufficiente arrivare a cose fatte

sperando in una equa distribuzione dei benefici che ne sia garantita l'utilità per tutti». Il ministro Manfredi e Inguscio

(Cnr) al Sabato delle Idee E Marco Salvatore, che in merito al gap-Sud ha già proposto un «Centro Campano» che

«serva a mettere insieme esperti che guidino i giovani ricercatori a confezionare progetti che possano intercettare

finanziamenti, un concreto antidoto alla fuga dei cervelli»: «Abbiamo già affrontato a Napoli, con Edgar Morin o

Jacques Attali, il tema intelligenza artificiale cruciale in settori nevralgici come la salute e l'ambiente, dalla medicina

di precisione alla diagnostica per la prevenzione, all'ottimizzazione della produzione agricola e la riduzione degli

sprechi all'industria a basso impatto. Ed oggi è tanto più importante tentare di coniugare il progresso tecnologico

con le inevitabili questioni etiche e giuridiche che ci pone, garantendo sempre la salvaguardia dei diritti fondamentali

dell'uomo e l'uguaglianza nell'accesso alle grandi opportunità offerte soprattutto in tema di salute e longevità».
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Per un'Intelligenza Artificiale antropocentrica. Intervista a Lucilla Gatt

Lucilla Gatt è professore ordinario presso l'Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa, dove dirige il Research Centre of European Private Law

(ReCEPL). Il Parlamento europeo ha recentemente esortato la Commissione

ad aggiornare le norme di sicurezza relative all'uso dell'Intelligenza Artificiale

e dei Processi decisionali automatizzati. Gli europarlamentari hanno messo

l'accento sulla centralità dell'essere umano. Quali sono, al contrario, i rischi di

un approccio normativo che non tenga conto dell'utente umano e dell'etica?

Questa recente esortazione del Parlamento europeo alla Commissione si

pone in linea di continuità con almeno due risoluzioni del Parlamento

medesimo, adottate l'una nel febbraio 2017 e l'altra nel febbraio 2019 dal

titolo ' European industrial policy on artificial intelligence and robotics'. Già

da tempo, infatti, il Parlamento sollecita la Commissione ad emanare regole

mandatory in materia di AI. Allo stato, tuttavia, la Commissione, pur non

ignorando affatto il tema dell'AI, non ha accolto completamente le

indicazioni del Parlamento. Ha emanato, infatti, due comunicazioni in

materia di AI nel 2018 e nel 2019. Quest'ultima si intitola " Building Trust in

Human-Centric Artificial Intelligent ' e si accompagna a due rilevanti atti non vincolanti della Commissione o, più

esattamente, dell'High-Level Expert Group on AI (AI HLEG) costituito dalla Commissione medesima nel giugno del

2018. L' AI HLEG ha elaborato e pubblicato on line due deliverables denominati 'Ethics Guidelines for Trustworthy AI'

dell'aprile 2019 e 'Policy and Ivestment Reccomendatios for Trustworthy AI' del giugno 2019. Si vede, dunque, come

entrambi gli organi europei, e la Commissione in particolare, siano profondamente consapevoli della necessità di

realizzare un quadro di regole per lo sviluppo di una AI antropocentrica nel senso di tutelante e potenziante l'essere

umano in quanto tale. Questa consapevolezza, però, ha finora condotto verso l'elaborazione di raccomandazioni,

comunicazioni, linee giuda che, tra l'altro, si focalizzano sull'esigenza di fare delle scelte etiche e, tralasciano,

comunque, in maniera più o meno evidente, di formulare regole a carattere cogente provviste di sanzione. In altri

termini, a livello europeo è emersa chiaramente l'opportunità di regolare l'AI in tutte le sue declinazioni possibili ed è

anche reale la consapevolezza di dover compiere delle scelte di carattere etico nello sviluppo dell' AI, essendo

ripetuto in molti documenti il concetto di ethics by design incentrato su human-centred values and fairness . Di fatto,

però, ad oggi non si è andati oltre l'emanazione di strumenti di soft law in cui, a ben vedere, il problema dei sistemi

decisionali automatizzati, soprattutto in ambito giuridico, resta decisamente negletto. Sullo stesso piano di soft law

ci si muove a livello nazionale. Nel settembre del 2019 il gruppo di lavoro su intelligenza artificiale e blockchain,

nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano (MISE), ha pubblicato due documenti: "Proposte per una

strategia italiana per l'intelligenza artificiale" e
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la bozza di consultazione intitolata "Strategia Nazionale sull'Intelligenza Artificiale". Ma ancora più di recente il

Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione ha reso pubblico un documento programmatico,

intitolato 'Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025', che, per la prima volta, dedica

un punto specifico (n. 08) all'applicazione di soluzioni di AI nel settore dei decisori pubblici. Più specificamente nel

documento si legge che: « p rogettare, sviluppare e sperimentare soluzioni di intelligenza artificiale applicata ai

procedimenti amministrativi e alla giustizia eticamente e giuridicamente sostenibili significa dare attuazione

moderna ai principi costituzionali che vogliono un'amministrazione efficiente e un processo giusto trasparente e

breve. Non è qualcosa che si possa scegliere se fare o non fare, è qualcosa che si deve fare ». Sorprende non poco

il tono asservito e imperioso delle intenzioni espresse nel programma ministeriale che indica anche il come , vale a

dire le modalità attuative delle intenzioni espresse. Modalità che consistono nell' identificare i 'procedimenti',

particolarmente adatti per l'utilizzo di sistemi di AI (rapporti tra le amministrazioni, servizi verso le imprese e i

cittadini) e nella 'definizione', insieme ai Ministeri competenti, delle soluzioni di intelligenza artificiale idonee a

governare i procedimenti nel rispetto dei principi etici e giuridici destinati a confluire nello statuto etico-giuridico

dell'intelligenza artificiale, al quale sarà chiamato a lavorare l' AI Ethical Lab-el di cui all'azione n.17 del documento.

E' interessante rilevare come l'azione n. 17 promuova la creazione di una 'Alleanza per l'intelligenza artificiale

sostenibile' nella forma di un Comitato al quale saranno invitati a aderire soggetti pubblici e privati e che elaborerà,

sulla base dei risultati dei diversi gruppi di esperti nazionali e europei che hanno già affrontato il tema, uno statuto

etico-giuridico dell'intelligenza artificiale che, oltre a fissare un set minimo di principi-guida , stabilisca un insieme di

regole minime per la qualificazione di soluzioni di intelligenza artificiale destinate al settore pubblico come a quello

privato, una sorta di certificazione di sostenibilità etico-giuridica della soluzione che potrebbe poi tradursi in un

certificato di superata valutazione di impatto etico sulla società. Guardando complessivamente a questi atti più o

meno definibili di soft law , aventi fonte europea e nazionale, emerge, chiaramente, una prospettiva di

regolamentazione c.d. minima dell'AI che, tuttavia, presenta una notevole peculiarità nel suo processo formativo in

quanto richiede a monte delle scelte di tipo etico che siano chiare e trasparenti, vale a dire pubbliche e composte a

loro volta in uno statuto accessibile a tutti. Lasciando da parte tutti i ragionamenti che potrebbero svilupparsi sulla

base di questo semplice dato avendo riguardo all'ontologia giuridica, preme qui porre in luce come, al contrario di

quanto accade nella prassi, la stesura di un set di regole minime per l'AI imporrà l'emersione di tutto quanto avviene

normalmente durante il lungo processo che porta all'elaborazione di un articolato normativo, vale a dire

l'effettuazione di scelte di fondo (c.d. rationes legis ) su cui si installano le norme cogenti . Ai Gruppi di Esperti in

materia di AI, cioè ad un ristretto numero di persone, verranno devolute scelte cruciali per l'evoluzione dell'essere

umano, scelte di cui è legittimo chiedersi se e come potranno essere considerati responsabili al di

A CURA DI ASITNEWS

dimt.it

Università Suor Orsola Benincasa



 

sabato 22 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 36

[ § 1 5 4 5 7 7 6 0 § ]

fuori dei circuiti della rappresentanza politico-istituzionale. La composizione di questi Gruppi il cui lavoro precede

e condiziona l'elaborazione delle regole cogenti, sarà dunque di fondamentale importanza per la realizzazione del

proclamato obiettivo di una AI sostenibile nel senso di: rispettosa dell'umano, sebbene questo significato di

sostenibilità riferito all'intelligenza artificiale ci appaia limitato, considerandone le molteplici applicazioni possibili,

tali da coinvolgere non solo l'umano ma il vivente in generale. Indubbiamente sarà difficile garantire una

composizione effettivamente rappresentativa delle molteplici istanze etiche nell'ambito di questi Gruppi ma ancor

più difficile sarà la traduzione in regole cogenti delle scelte fatte. E' evidente che la composizione non potrà essere

limitata a scienziati ed ingegneri ma dovrà essere estesa a filosofi, teologi e giuristi e che le sanzioni derivanti dalla

violazione delle regole non potranno essere solo amministrative o civili ma anche penali. Ma ciò che appare vieppiù

preoccupante è constatare che molte scelte di carattere etico nel settore dell'AI sono già avvenute senza che il

processo di effettuazione delle medesime sia stato reso noto ovvero sia stato reso comunque partecipato secondo

le modalità che si leggono nei documenti citati cui se ne potrebbero aggiungere altri di livello internazionale come la

OECD Recommandation del 22 maggio 2019 - firmata tra l'altro anche dagli USA - e le Guidelines on AI and Data

Protection del 25 gennaio 2019. Lo stesso MID italiano ha, infatti, optato - come sottolineato poc'anzi - per

l'adozione di processi decisionali automatizzati nel settore amministrativo e nel settore giustizia senza che di una

tale scelta sia parlato istituzionalmente in sedi dedicate. Le conseguenze di regolamentazioni dell'AI non riflettute e

di cui non siano trasparenti le scelte di base sul piano etico, non sono allo stato prevedibili ma certamente non

auspicabili soprattutto ove si tenga conto dell'impatto planetario di queste scelte. Proprio questa potenziale

risonanza così ampia dovrebbe fin da ora imporre tavoli di lavoro internazionali e multidisciplinari che abbiano ben

chiari i principi codificati nelle Carte internazionali dei diritti ma, soprattutto, tengano nel dovuto conto quanto già

avvenuto nella storia dell'umanità a seguito dell'uso no limits delle tecnologie più avanzate. Come si è visto con il

GDPR, l'Unione europea sta cercando di affermarsi internazionalmente come una potenza normativa, capace di

imporre standard globali sull'utilizzo delle nuove tecnologie. È un approccio destinato ad avere successo, secondo

lei? L'aspirazione dell'UE ad imporsi come potenza normativa capace di diffondere standard globali sull'utilizzo delle

nuove tecnologie è lodevole perché - a prima vista - sembrerebbe animata dal desiderio di tutela la persona fisica

come data subject in molte delle situazioni in cui si trova coinvolta durante la vita quotidiana. E' indubbio che in

materia di tutela dei dati personali l'Europa abbia dato, per così dire, il buon esempio , elaborando una normativa

ampia, articolata ed a carattere cogente che mira a disciplinare e rendere trasparente il trattamento dei dati

personali. Certamente questa normativa riesce ad impattare anche su soggetti cittadini di Paesi non europei là dove

intendano operare sul territorio europeo, dovendo in tal caso sottostare alle regole in esso vigenti. Ma, come anche

di recente è emerso chiaramente (es. CGUE, C-507/17 sul diritto all'oblio), la portata applicativa delle regole UE non

può travalicare i confini territoriali
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dell'Unione. Se, poi, vuole porsi l'accento sul valore, in senso lato, esemplare delle regole in materia di privacy ,

deve rilevarsi come l'Europa sia, allo stato, molto debole in quanto divisa, percorsa da istanze centrifughe di

notevole portata e incapace di chiudere nuove alleanze con i paesi emergenti sul mercato internazionale delle

tecnologie. Non ha, dunque, la forza politica né quella economica di imporre standard globali sul piano

regolamentare in ambito tecnologico, essendo anzi gravemente esposta a forme di colonialismo digitale che già

imperversano in molte parti del mondo. Questa nuova forma di colonizzazione si traduce nel controllo su come la

tecnologia funziona che, a sua volta, consente a chi controlla il funzionamento della tecnologia di imporre di fatto le

regole dell'ordinamento giuridico cui appartiene ovvero regole sue proprie. Consentendo la proprietà dei software si

consente a soggetti di ordinamenti non europei di operare con le proprie regole dentro il territorio europeo. E'

evidente, dunque, che solo accordi di livello planetario presi dalle rappresentanze degli Stati possono pensare di

arginare il potere che ormai non è più solo economico ma anche giuridico delle società della Big Tech. Sempre più di

frequente esse ricorrono a codici di condotta per dichiarare pubblicamente la scelta di porsi dei limiti che di fatto

non hanno o che comunque è nella loro possibilità travalicare. Davanti al tramonto dell' hard law , troppo legata al

confine territoriale dello Stato sovrano, compaiono gli strumenti di soft law che conquistano posizioni nella

gerarchia delle fonti. In questo quadro così fluido e complesso il GDPR appare piuttosto uno strumento di politica

interna per favorire le aziende che si occupano di compliance e di formazione in materia di modulistica privacy : un

modo come un altro per risollevare un'economia in crisi!
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"Centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti
alla ricerca"

Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca. È stata una delle idee del fondatore del Sabato

delle Idee Marco Salvatore, che ha chiuso il ciclo su 'L' Italia del futuro in un

mondo che cambia' e domani mattina sarà il primo tema sul tavolo del

Sabato delle Idee che ha messo insieme i massimi vertici del sistema

universitario e della ricerca italiano con il Ministro dell' Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'

Alessandro. 'Spesso molti bravi ricercatori - ricorda Salvatore - incontrano

difficoltà anche tecniche e burocratiche che inficiano l' approvazione dei

progetti. Serve allora mettere insieme le migliori professionalità e i migliori

espert i  d i  Università e Centr i  d i  Ricerca per  creare un centro di

coordinamento generale che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i

bandi più importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l'

iter formale che porti alla redazione di un progetto in grado di meritare l'

approvazione e quindi il finanziamento'. Se ne discuterà domani alle ore 10 a

Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di Monteforte quando ad aprire il Sabato

delle Idee ci saranno Arturo De Vivo, Rettore dell' Università Federico II, Ottavio Lucarelli, presidente dell' Ordine dei

Giornalisti della Campania e ovviamente Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della Fondazione

Salvatore. 'Intelligenza artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie' saranno i temi del dibattito,

inserito anche nel programma di formazione e aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della

Campania, che sarà coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel. Alla discussione prenderanno

parte Mauro Ceruti, professore di Filosofia all' Università IULM di Milano, Alessandro Fusacchia, coordinatore dell'

Intergruppo Parlamentare sull' Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile dell' Ufficio di Europrogettazione

della Fim Cisl e Antonio Pescapè, direttore scientifico di DIGITA Academy all' Università Federico II di Napoli. Nel

corso della mattinata ci sarà anche un prestigioso video collegamento internazionale con Julie Maxton, la prima

donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più antica

accademia scientifica inglese. Le conclusioni della discussione, saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia

presidente della Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la riflessione del Sabato delle Idee all' assemblea

in Vaticano (26-28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, con la presenza di Papa

Francesco, dedicata al tema dell' intelligenza artificiale. Il Sabato delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche,

filosofiche e medico-scientifiche le nuove sfide che le tecnologie emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla

fisica ,alla genetica e alla
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vita umana in generale con l' intelligenza artificiale, la robotica e le nanotecnologie.
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