
DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA E FEDE 

 
DISF WORKING GROUP 

SEMINARIO PERMANENTE 
 

 

 
 

Andrea TOMASI 

Le ricadute antropologiche dell’informatica e del suo impiego 

nella società contemporanea 

 

 

III ANNO 

Documento 8/2010 

 

Traccia ad uso dei partecipanti al seminario 
(è vietata la riproduzione senza il permesso dell’autore) 



 

© 2010 Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede 

2 

Schema della relazione: 

La prospettiva antropologica: verso un umanesimo tecnologico 

a )  il rapporto cultura – scienza e tecnologia – mentalità diffusa 
 -  problemi aperti (conoscere e fare; mentalità scientifica e criteri etici; cultura moderna 
e valori); 

-  breve riflessione cronologica sulla storia del rapporto tra persona e 
scienza. 

b)  alcune vicende esemplari:  
- la rivoluzione industriale; 
- lo sviluppo del computer e dell’ informatica; 
- la diffusione di internet. 

c)  la situazione contemporanea 
- l’informatica come strumento di gestione della conoscenza; 
- internet tra comunicazione e relazionalità virtuale; 

d) ambiguità delle tecnologie e valori della persona 
- libertà, verità, giustizia, amore 
- quale visione antropologica ?  
- una proposta di sintesi: UMANESIMO TECNOLOGICO come superamento 

dello scientismo, per mettere al centro della scena tecnologica la persona 
umana. 
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