1° Convegno Nazionale per una
Rete di insegnanti per la promozione della
bioetica nelle scuole superiori informata al pensiero critico
Torino, sabato 23 marzo 2019
Larga parte della cultura del mondo contemporaneo è caratterizzata da schemi argomentativi che privilegiano
l’immediatezza, il richiamo alle emozioni e l’adesione irriflessiva a posizioni di senso comune pietrificate in slogan
a effetto: noi riteniamo che nella scuola pubblica l’obiettivo sia quello di privilegiare la riflessione e la formazione
critica degli alunni, pronti a ragionare e argomentare sulle varie tesi. Sulla scorta di questo principio, la Consulta di
Bioetica Onlus, assieme a altre Associazioni, intende promuovere una Rete nazionale per consentire il
coordinamento di insegnanti pronti a promuovere la riflessione critica sui temi di bioetica, affrontati con spirito
laico e aperto al pluralismo.
A questo scopo, convochiamo il 1° Convegno nazionale dedicato alla formazione di una Rete tra insegnanti delle
scuole superiori interessati a sviluppare in classe l’insegnamento della bioetica. Siamo ben consapevoli che lo
scarso preavviso e altre carenze organizzative possano creare difficoltà. Riteniamo, tuttavia, sia opportuno non
indugiare oltre e fissare una data certa per cominciare il lavoro: chi non riuscisse a essere presente, può sempre
aderire all’iniziativa grazie alle nuove tecnologie comunicative e partecipare comunque.
Il 1° Convegno va visto come un’iniziale tappa di partenza di un processo più generale, la cui valorizzazione
troverà altri momenti aggregativi. Chi riuscirà a essere presente, avrà l’opportunità di prendere parte in prima
persona a un importante passo storico; chi, tuttavia, non riuscisse a presenziare a questo primo incontro può
partecipare comunque, comunicando la propria adesione a segreteria@consultadibioetica.org, perché il 1°
Convegno vuole essere un primo aurorale momento di aggregazione, cui ne seguiranno altri annunciati con
maggiore anticipo e più strutturati.

Sabato 23 Marzo 2019 - ore 10:30 - 16:30
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Aula Guzzo - Via Po 18, Torino
Ore 10:15 Registrazione e saluti
Prima Sessione - Le prospettive teoriche e pratiche: perché la bioetica nella scuola
ore 10:30 Maurizio Mori - Consulta di Bioetica onlus, Torino
Perché è necessaria la Rete per l’insegnamento critico della bioetica nella scuola secondaria
ore 10:50 Greetje van der Veer - Itinerari Laici, Pescara
La formazione bioetica delle nuove generazioni in una scuola laica
ore 11:10 Marinella Maucioni - Associazione Walter Piludu ETS APS, Cagliari
Portare i temi dell’autodeterminazione terapeutica e del fine vita nelle scuole
ore 11:30 Daniela Truffo - Centro Servizi Didattici, Città metropolitana di Torino
La Bioetica in classe. L’esperienza nelle scuole
ore 11:40 “Esperienze dal mondo della scuola” - Docenti presentano il lavoro svolto
ore 12:30 Dibattito tra i partecipanti
ore 13:00 Pausa Pranzo
Seconda Sessione - Le prospettive operative: la Rete e le esigenze della base
ore 14:00 Assemblea costitutiva della Rete di insegnanti per la promozione
della bioetica nelle scuole superiori informata al pensiero critico
ore 14:30 «Bioetica e scuola in una società secolarizzata»
Gruppi di lavoro per organizzare le attività sulla scorta delle varie esigenze
ore 16:30 Fine dei lavori
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