
 

PROMETEO È DAVVERO LIBERATO? 
SCIENZA, TECNOLOGIA E SOCIETÀ NEL TERZO MILLENNIO 

 

8 ottobre 2014 
Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari 

Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma 
 

L’incontro si pone l’obiettivo di rappresentare il valore di ricerca, innovazione e tecnologia non come strumenti 

minacciosi, bensì come formidabili mezzi a servizio dell’uomo. Il proposito è quello di chiarire che la vera scienza, 

esercitata con serietà, fatica, sacrificio ed umiltà, basata su solidi principi etici e condotta da scienziati rigorosi, si 

pone sempre a servizio dell’uomo e riconosce la tutela della vita umana come scopo principe del suo essere. 

L’incontro vuole inoltre mettere in guardia dai falsi miti e, peggio ancora, da truffatori e ciarlatani che inducono 

facili illusioni e generano speranze vane ed infondate. 
 

 

9:30 – 10:00 Registrazione partecipanti 

10:00 Pietro Grasso, Presidente del Senato della Repubblica  

Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica  

Ne parlano: 

Elena Cattaneo, Ricercatrice e Senatrice della Repubblica  

Gilberto Corbellini, Storico della Medicina 

Dario Bressanini, Ricercatore e divulgatore scientifico 

Silvio Garattini, Farmacologo 

Amedeo Santosuosso, Giurista 

Alessandro Sidoli, Imprenditore e Presidente Assobiotec 
 

Coordina: Armando Massarenti, Responsabile dell’edizione domenicale de “Il Sole 24 Ore” 
 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 13:00/13:30 

 
Nel corso del convegno verrà consegnato a Riccardo Iacona, autore e conduttore di “Presa diretta” (RAI3) il 
Premio Giornalistico Assobiotec. 

Premio Giornalistico Assobiotec 

Il Premio Giornalistico Assobiotec nasce nel 2014 come riconoscimento assegnato ai/alle giornalisti/e che si sono 

particolarmente distinti/e nella divulgazione delle biotecnologie, della ricerca scientifica e del trasferimento 

tecnologico. Un premio alla capacità di raccontare tematiche complesse, rendendole accessibili al grande 

pubblico. 

Con questo premio, Assobiotec vuole richiamare all'attenzione pubblica il valore della corretta informazione 

della scienza, indispensabile strumento di progresso e di benessere, e quindi segnalare il merito di chi 

concretamente si adopera per favorirla in modo imparziale e privo di superficialità. 

 

Agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta. 

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

È possibile registrarsi all’evento al link:  http://assobiotec.federchimica.it/default/eventi.aspx 

Il numero dei partecipanti è soggetto a limitazioni, pertanto verrà presa in considerazione la data di iscrizione. 

                                            

                                             Con il Patrocinio di 


