
 

 

 

 

We, robot 

 
 

L'alba delle badanti elettroniche 
 
17 aprile 2013 
 
I robot socialmente utili, capaci di reagire alle nostre emozioni e di comunicare con noi, stanno 
entrando nella nostra vita e presto ne diventeranno parte integrante, come assistenti personali, 
aiutanti sul lavoro o semplice compagnia. Siamo pronti a questo scenario fantascientifico? 
Insieme ad alcuni esperti se ne discuterà in un science cafè organizzato dagli studenti del Master 
in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste. 
 

 
 

Venerdì 19 aprile, 16:15-18:00 
Eppinger Caffè 

Via Dante, 2/b Trieste 



 

 

 

 

 
Robot che interagiscono con noi: l'idea è indigesta per molti, eppure gli scenari dei romanzi di 
Asimov sono sempre meno fantascienza. Dai peluche-automa pensati per i bambini ai robot per la 
cura degli anziani promossi da Horizon 2020 – il progetto europeo per l’innovazione da 80 miliardi 
di euro – il tema delle macchine che ricoprono funzioni sociali si fa largo nel nostro quotidiano e 
pone una serie di quesiti che la roboetica (l’etica applicata alla robotica) è chiamata a risolvere. 
  
Gli studenti del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA hanno organizzato un science 
café per aprire un dibattito pubblico su questo argomento insieme ad alcuni esperti. Un incontro 
informale per parlare di scienza mentre si sorseggia un cappuccino che si terrà all’Eppinger Caffè il 
prossimo 19 aprile a partire dalle 16:15.  
 
Interverranno Patrizia Marti, ricercatrice al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive 
all'Università di Siena e full professor of Designing Qualities in Interaction Group, alla facoltà di 
progettazione industriale all’Università Tecnica di Eindhoven, ed  Emanuele Micheli, vice 
Presidente della Scuola di Robotica, ricercatore di CNR- IEIIT e professore alla Scuola Politecnica 
di Design dell'Università di Genova. 
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Maggiori informazioni sulla SISSA: www.sissa.it 
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