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 Dialogo Interattivo 
 fra Scienze e Saperi
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IL PROGETTO
 il Progetto CO-SCIENZE nasce per mettere a valore
conoscenze,  competenze e la capacità analitica
messe a disposizione della comunità Triestina, in
linea con il modello voluto dall’Unesco che nel
2015 ha istituito il “Global network of Learning
Cities”, rete di 223 comunità e città in 51 Paesi del
mondo, tra le quali anche Trieste dal 2020, che
hanno abbracciato l’idea dell’“imparare per tutta la
vita” come essenziale per lo sviluppo della
societàPartendo dall’assunto che in una learning
city l’apprendimento non è una questione
“individuale” ma un percorso che coinvolge una
“comunità diffusa di apprendimento”, il Progetto
CO-SCIENZE prevede la realizzazione di tre eventi e
di un workshop conclusivo, pensati e organizzati
per coinvolgere attivamente la comunità locale,
con l’obiettivo di fondere le due dimensioni
apparentemente lontane di “Trieste città della
scienza” e di “Trieste hub multietnico,
multireligioso e multiculturale” in quella olistica di
“learning city”.
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Le spiegazioni scientifiche di ciò che è natura
hanno donato all'uomo la capacità di prevedere,
controllare e manipolare il corso degli eventi. Ma
l'hanno anche spogliato delle sue illusioni.
Prima la rivoluzione copernicana lo ha scacciato
dal centro dell'Universo per esiliarlo alla periferia,
su un pianeta remoto che gira intorno ad una
stella tra tante, persa in una piccola galassia tra
miliardi di altre galassie. Poi è arrivata la teoria
dell'evoluzione a infrangere il sogno della sua
"nobiltà": l'umanità non più specie eletta ma uno
dei tanti frutti del cieco gioco tra caso e
necessità. L'essenza della nostra stirpe ridotta a
una catena di molecole quasi identica ad altre
specie, anche molto più semplici. E poi la
Coscienza. Ultima roccaforte dell'Unicum Umano,
ultimo grande mistero da espugnare. 
Il ciclo di conferenze del progetto Co-Scienze
intende rispondere ad una serie di interrogativi.
Attraverso una modalità di dialogo interattiva tra
relatori e pubblico, sarà facilitato l’apprendimento
delle grandi tematiche affrontate, ovvero come il
mondo scientifico ponga interrogativi alle culture
religiose.

Apertura Lavori
Dottor Franco Scolari

Saluti Istituzionali
Assessore Alessia Rosolen

Introduce
prof. Francesco Longo

Presenta: 
dott. Giovanni Vladilo

Discutono: 
dott.ssa Manuela Riondato
rav. Ariel Haddad

Introduce - Franco Scolari
Interventi

 Valter Tucci - Direttore del laboratorio
epigenetica del comportamento dell'I.I.T.
Paolo Gasparini - Presidente Società Italiana
Genetica Umana (Sigu)

Discutono
rav. ALexander Meloni - Rabbino Capo del Friuli
Venezia Giulia
don Alberto Piola - Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale

Introduce
dott. Davide Perrotta

Presenta
prof. Paolo Manganotti 

Discutono
rav. Alexander Meloni,
prof. Leonardo Paris o prof. Giorgio Bonaccorso

Tutti gli incontri si svolgeranno a partire dalle ore 18.00
presso l’Urban Center, Corso Cavour, 2/2
Il Progetto Co-Scienze prevede tre appuntamenti di
approfondimento, ed un Workshop a conclusione dei
lavori.
Primo Incontro
17 febbraio -  L'Universo come culla della vita

Secondo Incontro
10 marzo - L'animale uomo

Terzo Incontro
5 aprile - Sono o sogno: la coscienza umana

Al termine del percorso, seguirà un workshop tematico
con i moderatori del gruppo proponente per approfondire
in maniera interattiva le tematiche trattate da un punto di
vista didattico e/o giornalistico e/o comunicativo.

Con il Finanziamento
Promotori

L’associazione E361, assieme al Laboratorio
Scienza e Fede della Diocesi di Trieste hanno
stimolato la costituzione di  un gruppo di lavoro
informale che ha dato avvio a linee di ricerca
interdiscplinare riguardanti il complesso tema del
rapporto fra scienza/scienze e religione/religioni.
Grazie a questa collaborazione l’Associazione
E361 in partenariato con il Laboratorio Scienza d
fede della Diocesi di Trieste, e con il
coinvolgimento del gruppo di lavoro informale, ha
dato vita al progetto Co-Scienze, 
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, ed è una delle cinque iniziative volte a
promuovere e valorizzare la città di Trieste, una
delle 5 Learning Cities UNESCO in Italia.

LE TEMATICHE IL PROGRAMMA

Partner


