
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

 

   Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

della regione Campania  

 

 

Oggetto: “L’uomo nell’età della Tecnica” - Umberto Galimberti incontra i giovani. 

  Napoli, 17 dicembre 2019. 

 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione IDIS - Città della Scienza, con il Patrocinio della 

scrivente Direzione Generale, organizza un incontro con il professor Umberto Galimberti dal 

titolo “L’uomo nell’età della Tecnica”, rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

II grado, nonché a docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

L’incontro si terrà a Napoli alle ore 10.00 del 17 dicembre p.v. presso la Sala Newton di 

Città della Scienza. 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorire la partecipazione di docenti, 

studentesse e studenti interessati. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocco Gervasio 
Dirigente Scolastico 
MIUR - USR Campania - Direzione Generale  
Contatti: 081/5576530 - 338/3497917 - rocco.gervasio1@istruzione.it 
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Incontro rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado e a 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Nell'età della tecnica, l’uomo non agisce più in vista di scopi iscritti in un orizzonte di 
senso, con un bagaglio di idee proprie e un corredo di sentimenti in cui riconoscersi e, 
così, le domande di senso che sorgono restano inevase, creando un disorientamento nel 
quale le nuove generazioni precipitano inesorabilmente. 
L'umanità non è all'altezza delle sfide che l’affermarsi dell’età della tecnica impone e, 
forse per la prima volta nella storia, la sua sensazione, la sua percezione, la sua 
immaginazione, il suo sentimento si rivelano inadeguati a quanto sta accadendo. 
In questa incapacità, divenuta ormai inadeguatezza psichica, si nasconde per l'uomo il 
massimo pericolo, così come nell'ampliamento della sua capacità di comprensione la sua 
flebile speranza. 

 
 

17 dicembre 2019 ore 10.00 - Città della Scienza - Sala Newton 
Via Coroglio, 57 - Napoli 

 
 
Ingresso gratuito 
 
 
Per prenotazioni: Contact Centre – telefono: 081.7352.220-222-258-259; fax: 
081.7352.224; email: contact@cittadellascienza.it; web: www.cittadellascienza.it 
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