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RELATORI 

VINCENZO PAGLIA 
Nato a Boville Ernica (FR), diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino, 
il 21 aprile 1945; ordinato presbitero il 15 marzo 1970; eletto alla 
sede vescovile di Terni - Narni - Amelia il 4 marzo 2000; 
ordinato vescovo il 2 aprile 2000; rinuncia a Terni - Narni - Amelia, 
promosso arcivescovo e nominato Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia il 26 giugno 2012; nominato Presidente 
della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del 
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del 
Matrimonio e della Famiglia il 17 agosto 2016. 
Attualmente è Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 
per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Membro della 
Congregazione delle Cause dei Santi, Membro della Congregazione 

per l'Evangelizzazione dei Popoli, Membro del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione. Nel 2020 è stato nominato dal Ministro della sanità del governo italiano 
presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della 
popolazione anziana 
 
 
FRANCESCO PROFUMO 
Francesco Profumo, classe 1953, è Presidente della 
Fondazione Compagnia di San Paolo dal maggio 2016. È 
stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca dal novembre 2011 all’aprile 2013 e Presidente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall’agosto 
2011 al gennaio 2012. Nel 2003, Francesco Profumo è 
divenuto Preside della Facoltà di Ingegneria 
del Politecnico di Torino, Ateneo di cui è stato Rettore tra 
il 2005 e il 2011. Sempre al Politecnico di Torino, è 
attualmente Professore Ordinario di Macchine ed 
Azionamenti Elettrici, mentre è Professore Incaricato 
all’Università di Bologna. Anche a livello internazionale, 
Francesco Profumo ha svolto la propria attività 
nelle Università di diversi Paesi. Grazie a questa intensa 
attività accademica, ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca Onorario da 10 Università di diversi 
paesi. È inoltre membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell‘Accademia Europea. 
Dal 1978 al 1984, Francesco Profumo ha lavorato come Ingegnere Progettista, presso il Centro per 
la Ricerca e Sviluppo della Società Ansaldo a Genova. È stato membro del Consiglio di 
Amministrazione di Telecom, Pirelli, Unicredit Private Banca, Il Sole 24 Ore e Presidente IREN 
Group fino al maggio 2016. Francesco Profumo è stato nominato Presidente della Fondazione 
Compagnia di San Paolo in data 9 maggio 2016 e riconfermato il 4 maggio 2020. È 
inoltre Presidente dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SPA) da maggio 
2019. 



  

 

 
 

PAOLO BENANTI 
Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo Romano, classe 
1973, Paolo Benanti è un francescano del Terzo Ordine Regolare - 
TOR - e si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In 
particolare i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell'innovazione: 
internet e l'impatto del Digital Age, le biotecnologie per il 
miglioramento umano e la biosicurezza, le neuroscienze e le 
neurotecnologie.  
Presso la Pontificia Università Gregoriana ha conseguito nel 2008 la 
licenza e nel 2012 il dottorato in teologia morale. La dissertazione di 
dottorato dal titolo "The Cyborg. Corpo e corporeità nell'epoca del 
postumano" ha vinto il Premio Belarmino - Vedovato. 
Dal 2008 è docente presso la Pontificia Università Gregoriana, 
l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad 
Anagni. Oltre ai corsi istituzionali di morale sessuale e bioetica si 
occupa di neuroetica, etica delle tecnologie, intelligenza artificiale e 
postumano. Ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale 

per coadiuvare l'Agenzia per l'Italia digitale. E' membro corrispondente della Pontificia accademia 
per la vita con particolare mandato per il mondo delle intelligenze artificiali. A fine 2018 è stato 
selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che a 
livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale e la 
strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain. 
   
 
 
CHIARA GIACCARDI 
Nata a Forlì, è laureata in Filosofia presso l'Università 
Cattolica di Milano e Ph. D. In Social Sciences alla 
University of Kent (UK), è professore di Sociologia dei 
processi culturali presso l'Università Cattolica di Milano, 
dove insegna Sociologia e Antropologia dei Media e 
coordina il dottorato in Culture della Comunicazione. 
Dirige anche la rivista Comunicazioni Sociali-Journal of 
Media, Performing Arts and Cultural Studies. È 
presidente di Eskenosen, associazione di famiglie che 
opera dal 2006 per l’accoglienza e l’accompagnamento 
di famiglie di migranti e rifugiati. È madre di 7 figli di 
tre colori. Collabora con diverse testate e con l’Ufficio 
comunicazioni sociali della CEI. È autrice di numerose 
pubblicazioni. Tra i suoi libri, ricordiamo: (con Mauro 
Magatti) "La globalizzazione non è un destino" (Laterza 2001); (con Mauro Magatti) "l’io globale. 
Dinamiche della socialità contemporanea" (Laterza 2003); "Space, Media and Cultural Flows" (Vita 
e Pensiero 2009), "Abitanti della rete" (Vita e Pensiero 2010); "La comunicazione interculturale 
nell’era digitale" (il Mulino 2012); (con M. Tarantino) "I media e la scuola" (Erickson 2012); (con 
Mauro Magatti) "Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi" 
(Feltrinelli 2014); "Abitare il presente" (EMP, 2014); (con Peter Nondi) "La terza nascita. Una 
storia di famiglia tra due continenti" (Città Nuova 2019); (con Mauro Magatti) "La scommessa 
cattolica. C'è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?" (Il 
Mulino 2019); (con Mauro Magatti) "Nella fine è l'inizio. In che mondo vivremo" (Il Mulino 2020) 


