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Scienza & Vita, associazione nazionale, 
si propone, nel quadro di una 
promozione del diritto alla vita di ogni 
essere umano, di dibattere i temi della 
ricerca scientifica per quanto attiene 
alle ricadute sulla vita dell'uomo e della 
società. 
 
Scienza & Vita vuol capire le vicende e 
le ragioni sociali che stanno sullo 
sfondo delle ricerche scientifiche e 
biomediche, per comprendere meglio 
quali trasformazioni porteranno alla 
nostra cultura. 
 
A Scienza & Vita aderiscono quanti, 
pur provenendo da aree culturali 
diverse, intendono tutelare la vita e la 
dignità di ogni essere umano, dal 
concepimento alla morte, e 
promuovere una scienza che sia 
veramente al servizio dell'umanità. 
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Di fronte al fenomeno sempre più evidente 

della denatalità nel nostro paese, 

“Scienza & Vita” propone una riflessione 

che non si limiti ad un vademecum di 

sanità pubblica, ma ne individui le cause 

etico-socio economiche e spieghi le ragioni 

per cui i giovani d’oggi, bombardati da 

sollecitazioni contrapposte e disorientanti, 

dovrebbero proporsi come modello una 

famiglia con figli. 

 

La denatalità è un fenomeno complesso e 

non casuale che non può essere superato 

semplicemente  nè con nuovi asili nido, nè 

con facilitazioni per le neo famiglie, nè con 

manuali sulla salute riproduttiva. 

 

E’ necessario un impegno educativo 

comune di famiglia, scuola, associazioni, 

territorio che con un atteggiamento di 

coraggio e di libertà guardino alla natalità 

con una prospettiva più ampia.  
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Un mestiere del diavolo,  
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Paolo Gambi (2016) 
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Ha lavorato nei primi 13 anni nella consulenza (Sema e 
McKinsey). 
Entra nella finanza prendendo la responsabilità della 
Merchant Banking (IMI). Co-fonda Akros Finanziaria.  
Da 24 anni rappresenta  in Italia una delle più grandi 
banche del mondo. 
E’ stato Consigliere di Amministrazione e membro 
Comitato Esecutivo del San Paolo di Torino. 
E’ stato Consigliere Economico del Ministro del Tesoro. 
Per tre mandati Consigliere della Cassa Depositi e Prestiti. 
E’ stato Presidente del Fondo Infrastrutture F2i. 
E’ stato Presidente dello Ior. 
E’ stato Docente universitario presso tre Università.  
Ha scritto 4 libri di economia e di morale in economia. 
Collabora da moltissimi anni  con diversi quotidiani.  


