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Il Cortile dei Gentili 

• Il “Cortile dei Gentili” è una struttura del Dicastero per la Cultura e
l’Educazione (Vaticano) costituita per favorire l’incontro e il dialogo
tra credenti e non credenti

• Un luogo d’incontro e confronto sui grandi temi e le sfide che
interessano la società moderna

• Un network di persone che, in uno spirito di apertura e accoglienza
dell’altro, lavorano per superare la diffidenza tra due mondi
apparentemente inconciliabili



Il Cortile dei Gentili 

• il “Cortile dei Gentili” dal 2011 si è affermato come spazio aperto al
pluralismo delle idee, per promuovere e stimolare il dialogo
costruttivo tra credenti e non credenti; con questo obiettivo, dunque,
il “Cortile” affronta e approfondisce ogni anno grandi tematiche (e
problematiche) di attualità – come l’etica, la legalità, la scienza, la
fede, l’arte e le nuove tecnologie – attraverso eventi, incontri,
dibattiti, ricerche e occasioni di condivisione.



La Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili

• Nata il 28 novembre 2016, la Consulta Scientifica del “Cortile dei
Gentili” supporta e indirizza con argomentazioni scientifiche la
mission e le iniziative che il “Cortile”, con il sostegno del Dicastero,
promuove in Italia e all’estero per favorire il dialogo tra credenti e non
credenti.

• Il “Cortile dei Gentili” si avvale dell’apporto di un gruppo di studiosi e
personalità di spicco – tra medici, avvocati, imprenditori, professori
ed esperti – che, grazie alle loro professionalità, esperienze e diversi
ambiti di competenza, supportano e indirizzano con argomentazioni
scientifiche le iniziative che il “Cortile” promuove in Italia e all’estero
per favorire il dialogo tra credenti e non credenti



La Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili

• I membri della Consulta scientifica:

• Prof. Giuliano Amato, Presidente, Mons. Antonino Raspanti,
Vicepresidente, Mons. Carlo Maria Polvani, Segretario, Prof. Ugo Amaldi,
Prof. Luca Antonini, Prof. Leonardo Becchetti, Padre Paolo Benanti, Prof
Maurizio Bettini, Prof.ssa Cinzia Caporale, Prof. Amedeo Cesta, Prof.ssa
Carla Collicelli, Prof.ssa Francesca Corrao, Prof. Jean-Pierre Darnis, Prof.ssa
Emma Fattorini, Prof. Alberto Giannini, Prof. Giuseppe Gristina, Prof. Franco
Locatelli, Prof. Nicola Magrini, Prof.ssa Paola Marion, Prof. Giacomo
Marramao, Prof. Eugenio Mazzarella, Dott. Luciano Orsi, Prof.ssa Laura
Palazzani, Prof. Silvano Petrosino, Prof. Alberto Pirni, Prof.ssa Antonella
Sciarrone Alibrandi, Prof. Giuseppe Vacca, Prof. Stefano Zamagni.



L’intelligenza artificiale. Come giungere a una 
comunanza etica nella società del pluralismo
1. IA come problema, definizioni di IA

2. Principio metodologico gesuitico (numquam nega, raro adfirma, 
distingue frequenter) 

3. IA come volontà conoscitiva ma anche..

4. …applicazioni dell’IA (rischio controllo, imposizione): richiamano a 
ribadire i principi umani (libertà, consapevolezza …)

5. Individuare possibili regole (non per impedire progresso, ma per 
contrastare possibili asimmetrie e promuovere una governance 
globale)

6. Necessità e ruolo dell’etica (direzione della ricerca su IA)



L’intelligenza artificiale. Come giungere a una 
comunanza etica nella società del pluralismo
• Lettura & commento del documento

• Riferimenti

• https://www.cortiledeigentili.com/chi-siamo/il-cortile/

• https://www.cortiledeigentili.com/chi-siamo/comitato-scientifico/

• https://www.cortiledeigentili.com/lintelligenza-artificiale-distingue-
frequenter-2/

• Documento: anche su elearning LUMSA, Filosofia del diritto 22-23
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