La deontologia nella comunicazione delle innovazioni
su energia e salute
Seminario di formazione promosso da
Fast, Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Ugis, Unione giornalisti italiani scientifici
con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti e della Fondazione giornalisti
dell’Emilia-Romagna e dell’Associazione Edoardo Amaldi
Piacenza, 2 dicembre 2017

Presso Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano
via Sant’Eufemia, 12 – PIACENZA

Presentazione
Il seminario si concentra su alcuni aspetti di punta della scienza e della tecnologia dedicati
alle applicazioni nell'energia e all'innovazione nella salute. Vengono infatti presentate le
nuove frontiere della medicina rigenerativa; si parla di energia per il 21° secolo anche con
riferimento alle attese dalla fusione e al ruolo dell’Italia in tale settore. Vengono inoltre
affrontati i variegati aspetti deontologici che devono essere considerati dai giornalisti per
un corretto uso della comunicazione. Perciò si richiama l’attenzione sull’evoluzione
dell’etica professionale dalle “Carte” al “Testo unico dei doveri del giornalista”, con uno
sguardo attento alle nuove esigenze emerse da parte degli operatori dei media per
prepararsi al futuro.
Programma
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Le sfide della scienza e della tecnologia: possibili implicazioni deontologiche
Giovanni Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera
Tecnologie di frontiera per la medicina rigenerativa
Manuela Raimondi, docente del Politecnico
nanotecnologie

di

Milano

ed

esperta

Energia per il 21° secolo
Nicola Armaroli, direttore della rivista “Sapere” e dirigente di ricerca CNR

di

11.00 Pausa caffè
11.20 Lo sviluppo della tecnologia della fusione: il contributo dell’Italia
Mariano Tarantino, responsabile Divisione ingegneria sperimentale
Dipartimento fusione dell’Enea

del

L’etica nel giornalismo medico-scientifico: l’approccio alla deontologia nell’epoca di
internet, dei social e del rischio delle fake news
Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna
12:45 Dibattito
13:00 Chiusura del seminario

Pranzo leggero offerto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano

Informazioni generali
Sede
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Via Sant’Eufemia, 12 – Piacenza
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’incontro è riservata ai giornalisti, che sono invitati a registrarsi sulla
piattaforma S.I.Ge.F.. Il seminario consente l’acquisizione di 6 CFP deontologici. Possono
partecipare alcuni docenti su invito.
Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

