CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, è stato realizzato per
condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura. Promuove
i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, eventi e laboratori sui temi
di attualità, di innovazione, di arte e memoria.

Info laboratori
Gli incontri sono gratuiti con iscrizione obbligatoria.
Il laboratorio e la tavola rotonda si svolgono sulla piattaforma streaming
di CUBO.
Per informazioni e prenotazioni www.cubounipol.it
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Come raggiungerci
Dal centro di Bologna autobus 28, fermata Fiera Palazzo dei congressi,
autobus 38 e 39 fermata Stalingrado Parri.

VIA DELLA LIBERAZI

ONE

Dalla Stazione FFSS autobus 35 e 38 fermata Stalingrado Parri.
Dalla tangenziale Uscita n 7 (direzione centro).
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Changes

Per essere sempre informato sulle iniziative di CUBO, visita il sito
cubounipol.it e iscriviti alla newsletter mensile. Seguici su Facebook,
Instagram e Youtube e scarica l’app di CUBO.

Aspettando la notte dei Ricercatori è un’iniziativa
realizzata in collaborazione con
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“Progetto finanziato dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon
2020 dell’Unione Europea nell’ambito della convenzione N.954949”.

CUBO
Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna
Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

18 novembre 2020

CUBO in collaborazione con l’Università di Bologna presenta una riflessione sull’emergenza
sanitaria che stiamo vivendo e che ha portato profondi cambiamenti nella società e nel nostro stile
di vita, rivoluzionando le nostre relazioni personali e lavorative, la fruizione delle informazioni e dei
servizi, i nostri interessi, il nostro modo di godere del tempo libero e della cultura.
I Ricercatori e la ricerca ci vengono in aiuto fornendo parole e concetti utili per interpretare e vivere la
società attuale e futura.
L’appuntamento comprende un laboratorio dedicato ai ragazzi e una tavola rotonda.
Aspettando la Notte dei Ricercatori è la rassegna di eventi e incontri che anticipa la Notte Europea
dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea dal 2005 coinvolgendo ogni anno
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei, in programma il 27 novembre 2020
in modalità streaming.

SCIENZA E (PSEUDO) SCIENZA:
CONFRONTANDOSI…
CON FILOSOFIA

SOCIETÀ E PANDEMIA.

Ore 15:30

Ore 18:30

Per ragazzi dai 16 ai 18 anni
Guidati dai ricercatori dell’Università di Bologna,
studenti e studentesse degli istituti secondari
superiori si mettono in gioco sperimentando
l’esercizio del pensiero logico-critico, etico e
creativo attraverso sessioni pratiche di filosofia.
Si affrontano questioni relative alla natura della
scienza, in particolare la sua differenza con la
pseudo scienza, e le nozioni di verità e conoscenza,
approfondendo quale ruolo hanno nella società
odierna. A partire dalla lettura di testi classici,
sono elaborate soluzioni collettive alle sfide
contemporanee. Partecipano Sebastiano Moruzzi,
Elena Tassoni, Enrico Liverani.
A cura del gruppo di ricerca AIÓN – Filosofia e Didattica.
Gruppo di Ricerca sulla Didattica della Filosofia e sulle Pratiche
Filosofiche del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
dell’Università di Bologna

Capire le incertezze per affrontare
il cambiamento
Per tutti gli adulti
Un momento di confronto e approfondimento sulle
trasformazioni che stiamo vivendo per comprendere i
cambiamenti delle nostre abitudini, le nuove forme di
socialità, il rapporto con le tecnologie in una società
in trasformazione. Questi aspetti sono presentati e
analizzati da diverse prospettive, per offrire una visione articolata e interdisciplinare grazie agli interventi
di esponenti provenienti dal mondo della ricerca
dell’Università di Bologna.
Partecipano Margherita Fort, Maria Laura Lanzillo, Antonio Maturo, Veronica Moretti.
Modera Marco Antonio Bazzocchi, Delegato alle
Iniziative culturali dell’Alma Mater.

