
L’Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita si svolge dal 26 al 28 febbraio 2020 ed è 
dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale. 

 
I lavori si svolgono secondo tre diversi momenti: 
1. Il 26 febbraio mattina nell’Aula Nuova del Sinodo inizia la sessione riservata ai soli 
Accademici. Questa riunione prosegue il 28 febbraio pomeriggio, con la suddivisione in gruppi di 
lavoro. Queste due parti sono riservate agli Accademici. 
 Gli Accademici presenti sono 147 sul totale di 163. 
 
2. Il 26 febbraio dalle ore 15 e la giornata del 27 febbraio (mattina e pomeriggio), nell’Aula 
Nuova del Sinodo, sono dedicate al Workshop sul tema «Il ‘buon’ algoritmo? Intelligenza 
Artificiale, etica, diritto, salute» secondo il programma disponibile sul sito 
www.academyforlife.va  
 Al Workshop sono iscritte 356 persone da 41 paesi. 
 
3. Il 28 febbraio con inizio alle ore 9, nell’Auditorium di via della Conciliazione 4 si svolge 
l’evento pubblico intitolato «renAIssance. Per un’Intelligenza Artificiale Umanistica» con la 
firma della «Call» da parte del Presidente di Microsoft Brad Smith e del Vice Presidente 
Esecutivo di IBM John Kelly III. Intervengono inoltre il Presidente del Parlamento Europeo David 
Sassoli ed il Direttore Generale della FAO Dongyu Qu.  
Alle ore 12.30 è prevista l’udienza con Papa Francesco nel Palazzo Apostolico.  
La giornata del 28 febbraio ha una specifica procedura di iscrizione. Ad oggi, 25 febbraio, i 
partecipanti al solo 28 febbraio sono oltre 400. Cui si aggiungono 329 ospiti da parte dei 
settori istituzionali e aziendali coinvolti.  
_______________ 

Alla giornata del 28 febbraio partecipano: gli Accademici, gli iscritti al Workshop, i 
relatori del Workshop, i soli iscritti al 28, gli ospiti, per un totale (provvisorio) di 
oltre 1200 persone. 
_______________ 
 
In occasione di questa Assemblea 2020, la 26esima dalla Fondazione (11 febbraio 1994), vengono 
pubblicati e consegnati agli Accademici gli Atti del 2019 che aveva per tema la «Roboetica», 
 
La Pontificia Accademia per la Vita conta attualmente 163 Accademici: 45 Ordinari, 3 Onorari, 
98 Corrispondenti, 17 Giovani Ricercatori. La nomina degli Ordinari e degli Onorari è riservata 
al Papa; al Consiglio Direttivo della Pontificia Accademia per la Vita spetta la nomina dei 
Corrispondenti e dei Giovani Accademici, per la durata di un quinquennio rinnovabile per altre 
due volte (art. 5 dello Statuto). 
Le nomine effettuate nel periodo 2018-2020 sono le seguenti: 
 Nel 2018 è stato nominato Corrispondente padre  Paolo Benanti, TOR, Professore di Teologia 
Morale, Pontificia Università Gregoriana, Roma (Italia). 
  
Nel 2019 sono stati nominati nuovi Corrispondenti: 

 ·         Charles Davis, Alexander von Humboldt Research Fellow, Albert Ludwigs University 
of Freiburg (Germania); 

 ·         Jorge José Ferrer, Catedratico y Director, Instituto de Bioética Eugenio Maria de 
Hostos del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico; 

 ·         Tamas Freund, Head of Department of Neurosciences, Peter Pazmany Catholic 
University of Budapest and Director of the Institute of Experimental Medicine, Hungarian 
Academy of Sciences of Budapest (Ungheria); 

 ·         Colleen Gallagher, Executive Director, Clinical Ethics, Office of the Chief Medical 
Officer, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Huston (USA); 

 ·         Cory Andrew Labrecque, Directeur del Programmes en étique appliquée, 
Université Laval, Quebec City (Canada); 
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 ·         Paulo de Tarso Ribeiro, Profesor do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior 
do Estado do Parà – CESUPA (Brasile); 

 ·         Stefano Semplici, Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare di 
Filosofia Morale, Università di Roma “Tor Vergata” (Italia); 

 ·         Jozef Welie, Professor, Professor of Health Care Ethics, Department of 
Interdisciplinary Studies Creighton University Omaha (USA). 

 
Nel 2020 sono stati nominati: 

 Corrispondenti: Roberto Andorno, professore associato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Zurigo. È anche Research Fellow presso l'Istituto 
universitario di etica biomedica e storia medica. 

   
Nella Categoria dei Giovani Accademici sono stati nominati: 

 Michael Wee, Education and Research Officer, The Anscombe Bioethics Centre, Associate 
Member, Aquinas Institute, Blackfriars Hall, University of Oxford (Gran Bretagna); 

 MaryKatherine A. Brueck, Department of Philosophy, Georgetown University (USA); 
 Sara Dolcetti, Head of Business Development, Oncology: Spearhead partnerships and 

acquisitions for Philips for its oncology and genomics business (USA). 
 
 «Allargare in numero degli Accademici, qualificare sempre di più e sempre meglio il lavoro che 
siamo chiamati a svolgere – nota mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia 
per la Vita – si pone sulla linea indicataci da Papa Francesco: un rinnovamento nella duplice 
logica dell’allargamento e dell’approfondimento. La novità non sta certamente in un 
cambiamento dell’oggetto: la dottrina cattolica, la sapienza evangelica sull’immenso dono della 
vita umana, deve continuare ad ispirare in profondità il nostro impegno, ad illuminare tutti gli 
aspetti dell’umana esperienza e della cultura della vita. Ma la buona notizia del Vangelo sulla 
vita umana chiede di essere offerta come una fonte di ispirazione e come un tema di dialogo 
culturale, politico e sociale, anche e soprattutto con chi non la pensa esattamente come noi ma, 
come noi, ha a cuore la vita e la società umana». 



 

Per i giornalisti 

Modalità di accreditamento 26-27 febbraio 2020 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare al Workshop presso l’Aula 
Nuova del Sinodo (26-27 febbraio 2020) devono inviare richiesta, entro 24 ore dall’evento, 
attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, 
all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti. 

Modalità di accreditamento Rome Call for AI Ethics 28 febbraio: 

I giornalisti interessati a seguire i lavori devono inviare una mail a 
pressoffice@pav.va indicando nome, cognome, testata di appartenenza, copia del 
tesserino professionale, numero di telefono cellulare. 

Nell’Auditorium, a metà della sala, è previsto uno spazio per  giornalisti, fotografi,  
televisioni secondo le modalità organizzative dell’Auditorium. 

Alle ore 11 ci sarà una breve conferenza stampa, sempre in Auditorium. La 
conferenza stampa avrà la durata di mezz’ora. 

L’ingresso di giornalisti, fotografi, testate televisive, è prevista tra le 8.30 e le 8.50 
nell’Auditorium di via della Conciliazione 4 dove è predisposto un desk specifico.  

Dopo le 8.50 l’ingresso non verrà più consentito fino alle ore 11.  
 
 
Maggiori informazioni:  www.academyforlife.va  
Twitter: @PontAcadLife   @call_rome   
Facebook: @GlobalBioethics  
 @PontificalAcademyForLifeYoungAcademicians   @GlobalPalliativeCare 
Instagram:  @pav_youth 

 

Città del Vaticano 25 febbraio 2020 
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