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Comunicato Stampa 

Evento 

“L’Etica nel mondo della Blockchain” 

 Giovedì 7 luglio dalle ore 11:00 alle 13:00 

in Sede e On Line 

 

Roma, 01 luglio 2022- Il 7 luglio 2022, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si terrà l’evento intitolato 

L’Etica nel Mondo della Blockchain, che vedrà l’intervento e le analisi di esperti del settore. 

L’Evento – dando seguito al precedente evento Blockchain, NFT, Criptovalute. Sapremo utilizzarle 

in modo etico? #siamopronti - sarà moderato dal giornalista Alessandro Galimberti de Il Sole 

24Ore e sarà in presenza presso l’Aula Magna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ma 

anche online via Zoom e sul canale Facebook dell’Ateneo. 

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, 

prosegue il percorso intrapreso nell’anno 2021 che ha come oggetto di studio l’utilizzo etico delle 

Nuove Tecnologie basate sul principio della Blockchain e si pone l’obiettivo di creare una cultura 

etica con spirito cristiano in merito all’utilizzo delle tecnologie blockchain seguendo due 

direttrici di analisi, distinte ma unite da un unico filo conduttore: l’utilizzo etico delle Nuove 

Tecnologie basate sul principio della Blockchain. 

Il Laboratorio Etico Nuove Tecnologie (L.E.N.T.) è l’evoluzione del Gruppo di Lavoro dell’anno 

2021 con alcuni dei principali Partner dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (tra i quali la 

Guardia di Finanza, KPMG, lo Studio Vallefuoco e Young Platform) intende definire una bozza 

metodologica per la classificazione delle attività secondo un concetto di ‘Rating’, trovando delle 

linee guida da cui partire (sia quantitative che qualitative), dettagliando nelle stesse dei KPI di 

riferimento e definendo dei pesi per l’incidenza di ciascuno di questi nel computo totale della 

valutazione complessiva, focalizzando l’attenzione sull’utilizzo etico delle stesse. 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWEB9A_HRdWOEDGUHYDyVw
https://www.facebook.com/apra.edu/
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Le Linee Guida identificate, che verranno presentate in occasione di questo Evento, sono: 

- Aderenza alle norme di antiriciclaggio 

- Finalità etiche dell’iniziativa 

- Impatto ambientale delle tecnologie utilizzate 

- Trasparenza delle informazioni. 

 

Per informazioni: fundraising@upra.org  

Per partecipare on line https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWEB9A_HRdWOEDGUHYDyVw 

 

 

CONTATTI STAMPA  

Maria Selva Silvestri- Responsabile Comunicazione Istituzionale 

comunicazione@upra.org  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) è un’istituzione universitaria ecclesiastica, eretta canonicamente 

dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e diretto dalla Congregazione religiosa dei Legionari di Cristo. Fa parte 

della Rete delle Università della Legione di Cristo e del Movimento del Regnum Christi (RIU). Comunità accademica 

internazionale, in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della Chiesa, si impegna a sviluppare un pensiero e 

una cultura cattolica in grado di pervadere lo spirito cristiano nella società odierna, permettendo un’esperienza 

unica volta a evangelizzare la cultura. Da oltre 25 anni forma apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio 

della Chiesa e della società. Attraverso la formazione integrale, caratterizzata da linee di ricerca interdisciplinari e 

interculturali, programmi innovativi, sviluppo di competenze trasversali, favorisce la corresponsabilità e la crescita 

umana di tutta la comunità e un’economia solida e diversificata a sostegno dell’innovazione.  Con i diversi percorsi 

formativi delle 3 Facoltà (Teologia, Filosofia e Bioetica) e dei 5 Istituti (Istituto Superiore di Scienze Religiose, 

Scienza e Fede, Sacerdos, Istituto di Bioetica e Diritti Umani e di Studi Superiori sulla Donna) offre un 

approfondimento e ulteriore specializzazione in alcune aree interdisciplinari.  
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