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Un obiettivo. Un programma. 4 ingredienti.
BUSSOLA
Leader internazionali
del pensiero, per orientarci
tra i sentieri di un presente
sempre più complesso

ORIENTAMENTO
Tracciare direzioni possibili
e abbozzare scenari,
aprendo la mente a nuove
consapevolezze

MARCO MAGNANI
Economista

Sabato 17 ottobre ore 11.30

Teatro Verdi | Via dei Livello 32, Padova

Fatti non foste a viver come robot
In occasione di

MARIA CHIARA CARROZZA

Professoressa di Bioingegneria industriale – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Mercoledì 28 ottobre ore 18.00
Intelligenza artificiale e robotica cambieranno
la medicina?
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

PAOLO COSTA
Economista

Mercoledì 4 novembre ore 18.00
Città in crescita, città in declino
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT
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CAMMINO
Un viaggio di scoperta
alla portata di tutti,
esperti e non

AZIONE
Una speranza: stimolare nuovi
pensieri per attivare nuovi
comportamenti

GABRIELLA CARAMORE
Scrittrice e autrice radiofonica

Giovedì 12 novembre ore 18.00
La parola Dio. Quale spazio nel mondo
contemporaneo
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

BERTRAND BADRÉ
Economista

Martedì 24 novembre ore 18.00
Il mondo rovinato e salvato dalla finanza
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

ILARIA CAPUA
Virologa

Lunedì 14 dicembre ore 21.00
Dopo il virus: le nuove mappe mentali
e il ruolo delle donne
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT
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MARCO MAGNANI
Economista

Economista e saggista, ha circa 20 anni di esperienza professionale in
Investment Banking, prima in JPMorgan a New York e successivamente
come dirigente di Mediobanca a Milano.
Membro del Global Agenda Council on Banking & Capital Markets del World
Economic Forum dal 2011 al 2014, è stato inoltre nominato Young Global
Leader del World Economic Forum di Davos.
Attualmente è membro di diversi Consigli di Amministrazione, come
indipendente.
È docente di International Economics e Monetary & Financial Economics alla
Luiss e Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School of Government.
Oltre a collaborare come editorialista con IlSole24Ore e AffarInternazionali,
è autore di numerosi saggi.
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Sabato 17 ottobre ore 11.30
Teatro Verdi | Padova

DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

Fatti non foste a viver come robot
La sostenibilità è un tema di primo piano che accompagna il nostro presente e,
soprattutto, il nostro futuro.
Nella sua natura multidisciplinare, coinvolge modelli di crescita alternativi come
l’economia circolare e civile, la sharing economy e la decrescita felice, ma anche
strategie di natura sociale, etica e politica, che vanno dalla riduzione dell’orario
di lavoro alla robot tax, dal lavoro di cittadinanza al reddito universale.
Un concetto articolato, nel quale però si possono individuare delle linee-guida:
sfruttare le innovazioni per migliorare la vita dell’uomo, investire in scuola
e formazione, riscoprire la valenza identitaria e sociale del lavoro, soddisfare
i bisogni delle generazioni presenti senza gravare su quelle future, preservare
la salute del pianeta, far sì che in molti possano beneficiare della ricchezza
prodotta, non solo ridistribuendola, ma creando le condizioni capaci
di generarla.
Mai come oggi, dunque, riflettere sul concetto di sostenibilità significa
confrontarsi con il nuovo paradigma della nostra società.
In occasione di
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MARIA CHIARA
CARROZZA

Professoressa di Bioingegneria Industriale
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è Professoressa
ordinaria di Bioingegneria industriale e responsabile dell’Area
Neuro-Robotics dell’Istituto di Biorobotica presso la Scuola Superiore
di Studi Sant’Anna di Pisa, di cui è stata Rettrice dal 2007 al 2013.
Presidente del Gruppo Nazionale di Bioingegneria, dal 2016 ha presieduto
il panel di FET Flagships Program for the European Commission,
DG Communication Networks, Content and Technology.
Ricopre incarichi di responsabilità scientifica e di coordinamento in diversi
progetti di ricerca nazionali e internazionali. Ha condotto attività di ricerca
nei campi della biorobotica, della biomeccatronica e della neuro-robotica.
È cofondatrice di IUVO, una start-up che si occupa di tecnologie indossabili,
fondata nel 2015 come spin-off dell’Istituto di Biorobotica.
Dal 2015 fa parte, come indipendente, del Consiglio di Amministrazione
del gruppo Piaggio Spa.
Da gennaio 2018 è Direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi.
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Mercoledì 28 ottobre ore 18.00
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

Intelligenza artificiale e robotica
cambieranno la medicina?
I robot sono tra noi. Già impiegati nella produzione industriale e nella logistica,
sono entrati a pieno titolo anche nella medicina, modificando tempi
e metodiche di interventi complessi e di riabilitazione fisiatrica.
La diffusione e la pervasività dell’Intelligenza Artificiale nelle nostre vite sono un
fenomeno destinato a cambiare il nostro rapporto con e nella società. Si tratta
di un cambiamento epocale, che è necessario comprendere e governare.
Maria Chiara Carrozza spiegherà come accogliere l’evoluzione in atto, come
valutare i rischi e le opportunità, come affrontare la coesistenza tra robot
e umani superando ogni pensiero dicotomico e mettendo a punto regole etiche
di utilizzo che accompagnino la robotica in un percorso di sviluppo consono
alle esigenze di tutti gli esseri umani.
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PAOLO COSTA
Economista

È stato Professore ordinario all’Università IUAV e docente di Economia
dei trasporti e della logistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
di cui è stato Rettore dal 1992 al 1996.
Ha insegnato anche all’Università di Padova, all’Università di Reading (UK)
e alla New York University.
Ha ricoperto numerose cariche politiche e istituzionali: Ministro dei Lavori
pubblici e delle Aree urbane, Deputato al Parlamento Europeo, Presidente
della Commissione parlamentare sui Trasporti e il Turismo, Sindaco
di Venezia, Presidente del Teatro La Fenice, Vice Presidente della Biennale
di Venezia, Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia.
Membro del Corporate Partnership Board dell’International Transport
Forum presso l’OECD, ha curato numerose pubblicazioni in materia
di infrastrutture e trasporti ed è editorialista del Corriere del Veneto.
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Mercoledì 4 novembre ore 18.00
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

Città in crescita, città in declino
Esattamente un anno fa, in un suo contributo nel Rapporto di Fondazione
Nordest, Paolo Costa sottolineava come anche nel nostro territorio «solo livelli
adeguati di infrastrutture» possono consentire a una città metropolitana
«di crescere senza per questo perdere di efficienza produttiva e di qualità
della vita».
Poi sono arrivati la pandemia e il lockdown a “rottamare” le città e la geografia
dei mercati internazionali. Ma a farle ripartire potrebbero essere proprio
gli investimenti in infrastrutture.
Sulla base di questa convinzione, Costa risponderà a una domanda decisiva
per il nostro futuro: i vincoli del Next Generation EU, lo strumento europeo
di emergenza per la ripresa, ci porteranno finalmente verso un processo
di riconfigurazione delle infrastrutture economiche, ma anche sociali come
scuole e università, fino alla difesa del suolo e dell’acqua?
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GABRIELLA
CARAMORE

Scrittrice e autrice radiofonica
Mossa inizialmente da interessi letterari e filosofici, si è orientata sempre
più verso un’attenzione al problema religioso, inteso come luogo di confine
della conoscenza e dell’esperienza umana.
Nel 1982 ha iniziato a collaborare a Radio 3 curando numerosi programmi,
scrivendo radio documentari e conducendo diverse trasmissioni.
Dal 1993 ha curato e condotto il programma di cultura religiosa Uomini
e Profeti dando uno sguardo laico, plurale, interdisciplinare sul mondo
contemporaneo delle fedi e nello stesso tempo un approfondimento dei
testi fondativi.
Ha insegnato Religioni e comunicazione presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma e nel 2012 ha ricevuto dalla
Facoltà valdese di teologia di Roma la “Laurea Honoris Causa” in Teologia.
Collabora con articoli, saggi e interventi a più testate culturali. Gli ultimi suoi
libri sono: Pazienza (Il Mulino, 2014); La vita non è il male (con Maurizio
Ciampa, Salani Ed. 2016), La parola Dio (Edizioni Einaudi Vele, 2019).
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Giovedì 12 novembre ore 18.00
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

La parola Dio.
Quale spazio nel mondo
contemporaneo
“Dio” è una parola antica, declinata in tante lingue e tante culture.
Ma il mondo contemporaneo ha ancora orecchi per sentire Dio e occhi da alzare
al cielo per cercarlo? Questo nome invocato dai credenti, ma anche messo in crisi
nell’Occidente secolarizzato e sfruttato nei movimenti fondamentalisti, ai nostri
giorni può ancora avere un significato unitario?
Interrogando la vita, ma anche le scienze, la poesia, la storia e le Scritture stesse,
indagando le radici e l’incrocio di strade attraverso le quali questa parola si è formata,
forse per la parola “Dio” ci sono ancora nodi da sciogliere e nuove risposte da trovare.
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BERTRAND BADRÉ
Economista

CEO e fondatore di Blue like an Orange Sustainable Capital, fondo
di investimento che mira a finanziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
con rendimenti finanziari a livello di mercato, è stato Managing Director
della World Bank e Chief Financial Officer del World Bank Group,
ha ricoperto posizioni chiave in Société Générale, Crédit Agricole e Lazard
di New York, e di recente a Parigi ha co-diretto la ristrutturazione
di Eurotunnel in qualità di Managing Director.
Già consigliere del Presidente francese Jacques Chirac come suo personale
vice rappresentativo per l’Africa, attualmente è membro di numerosi
consigli di amministrazione, comitati e istituti di ricerca e insegna
in diverse università.
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Martedì 24 novembre ore 18.00
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

Il mondo rovinato
e salvato dalla finanza
La finanza è davvero un nostro nemico? Di per sé, la finanza non è né buona
né cattiva. È una forza meccanica che, quando imbocca la strada sbagliata,
produce esiti rovinosi. Al contrario, se controllata e gestita con responsabilità,
può avvantaggiarci tutti.
Nello stesso modo in cui l’economista Thomas Piketty ha sottoposto a critica
radicale il capitalismo, Bertrand Badré metterà sotto esame il ruolo distruttivo
rivestito dalla finanza nella crisi economica globale del 2007-2008.
Tornando all’antico adagio secondo cui il denaro è un cattivo padrone ma può
rivelarsi un buon servitore, Badré proporrà una ricetta audace per trasformare
la finanza in un impulso benefico che, se ben regolamentato, ha la facoltà
di contribuire a risolvere molti dei maggiori problemi che affliggono l’umanità,
indirizzandola verso uno sviluppo sostenibile e verso il bene comune.
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ILARIA CAPUA
Virologa

Ha lavorato per quasi trent’anni nei laboratori della rete degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali italiani, specializzandosi nelle malattie
trasmissibili dagli animali all’uomo, in particolare nei virus influenzali,
sui quali ha incentrato la sua carriera scientifica.
Nel 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati, dove ha ricoperto il ruolo
di vicepresidente della Commissione Scienza, Cultura e Istruzione.
Segnalata dalla prestigiosa rivista Scientific American tra i 50 scienziati
più influenti al mondo, oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health
dell’Università della Florida.
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Lunedì 14 dicembre ore 21.00
DIRETTA STREAMING SU SEGNAVIE.IT

Dopo il virus: le nuove mappe mentali
e il ruolo delle donne
Molte delle scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato le nostre conoscenze
nel campo della salute non sono arrivate dalla scienza in quanto tale, ma sono
state dettate da casualità, genialità, inciampi o errori. In ogni caso, sono arrivate
lasciando la via maestra.
Ilaria Capua, in nome dell’interdisciplinarietà che ha sempre consentito di aprire
nuovi campi da esplorare, affronterà il concetto di “salute circolare”.
Un concetto che si traduce in una sfida quanto mai attuale: riconoscere che
la salute è un sistema di vasi comunicanti e che va rapportata non soltanto
alla relazione persona-malattia, ma connettendola anche alle nostre relazioni
con gli ambienti e gli altri esseri viventi con cui condividiamo il pianeta.
La stessa organizzazione del lavoro e del tempo libero, limitando
gli spostamenti non necessari, dovrà essere ripensata in modo da salvaguardare
la vita personale e familiare. Un cambio di quotidianità imposto dal virus,
che potrebbe favorire chi finora è stato svantaggiato: per esempio, le donne,
a cui potrebbe spettare il ruolo di protagoniste della ripartenza.
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SEGNAVIE

Orientarsi nel mondo che cambia
Segnavie è il ciclo di incontri con leader internazionali del pensiero promosso
e organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo a partire
dal 2010. È stato ideato per offrire momenti di riflessione e approfondimento
che consentano di comprendere il contesto in cui viviamo e forniscano strumenti
finalizzati a un agire più consapevole. Come le indicazioni tracciate sugli alberi
o sulle rocce per guidare i viaggiatori sui sentieri montani.
I protagonisti di Segnavie sono acuti interpreti del nostro tempo, capaci di guidare
i viaggiatori della modernità e di ampliare il nostro sguardo oltre i confini
del presente. La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, attraverso
questo progetto, si fa promotrice di un “pensiero attivo” e di una riflessione
produttiva in grado di favorire un passaggio dalla cultura del “fare”, per molti versi
ancora dominante nel Nordest, alla cultura del “capire per fare meglio”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è una fondazione di origine
bancaria, nata nel dicembre 1991, che promuove la qualità della vita e lo sviluppo
sostenibile del territorio di Padova e Rovigo, ispirandosi a una visione di comunità
aperta, solidale e incline all’innovazione. Con il proprio impegno filantropico
la Fondazione sostiene progetti pensati per portare beneficio e benessere
alla collettività, sperimentando nuovi approcci ai problemi sociali.
Un’azione che passa attraverso il dialogo e la collaborazione con le istituzioni
locali, le organizzazioni non profit e gli altri soggetti che operano nel territorio.
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Segnavie è anche su
facebook.com/segnavie
twitter.com/fondcariparo
youtube.com/segnavie

PARTECIPAZIONE GRATUITA

con registrazione su www.segnavie.it
www.segnavie.it
info@segnavie.it

Segnavie è un progetto promosso e realizzato dalla

