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ISTRUZIONI: Ogni gruppo di lavoro elabori una riflessione in risposta al problema proposto. 
Le risposte saranno illustrate in Aula dal portavoce del gruppo in 15 minuti. L’elaborato 
deve essere inviato alla casella info@sisri.it in formato Word  

 

 

PROBLEM SOLVING 

Lavorate da due anni in un Centro Studi di ricerche interdisciplinari, composto da 
scienziati e da umanisti, finalizzato allo studio del rapporto fra uomo e macchina, 
responsabile di orientare con i propri studi la produzione tecnologica di importanti 
Aziende del settore socio-tecnologico e bio-tecnologico. Un esperto internazionale ha 
tenuto presso di voi un ciclo di seminari dedicato agli sviluppi futuri dell’Human 
enhancement, specie per quanto riguarda lo stretto rapporto fra essere umano e devices 
tecnologici. Nel corso dei seminari avete sentito la mancanza, da parte del relatore, di 
un’adeguata riflessione sul contenuto dell’aggettivo “human”, essendo stati i suoi 
interventi soprattutto finalizzati a mostrare l’innovazione e l’efficienza recata dai 
progetti tecnologici in corso. Durante un coffee break avete commentato la vostra 
insoddisfazione con il Direttore del Centro Studi che si è dimostrato interessato alla 
vostra osservazione. Vi ha allora chiesto di preparare la traccia di un seminario — 
anche solo la lista di alcune idee-guida — da tenere ai colleghi del Centro Studi e di 
sottoporgliela in anteprima. 

☞ Si chiede di presentare la traccia in oggetto, offrendo alcune semplici 
riflessioni, anche sotto forma di principi o idee, che illustrino ciò che secondo voi 
rende uno human enhancement davvero human; ovvero, quale formalità reca 
necessariamente con sé questo aggettivo se impiegato per qualificare la finalità di 
un device, di uno strumento, di una protesi, ecc. 


