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Questioni di Bioetica
La bioetica, quale branca dell’etica applicata, è la riflessione costituita dall’applicazione
delle varie teorie etiche ad un particolare ambito di indagine per indagarne coerenza e
sostenibilità. La bioetica si caratterizza per l’ampliamento dell’indagine a tutto il vivente,
per la metodologia di ricerca multidisciplinare, per l’esigenza giustificativa
(l’esplicitazione delle ragioni a sostegno di una data tesi) e per l’oggetto proprio della sua
indagine, i problemi etici nuovi dati dallo straordinario avanzamento tecnico in ambito
medico e biologico. Rientra nel suo ambito di indagine, inoltre, la valutazione del
comportamento umano nel campo delle scienze della vita e della salute, alla luce di valori e
principi. Nella bioetica avviene dunque l’incontro tra il vissuto soggettivo, l’esperienza
concreta di chi deve affrontare delle scelte, e le varie teorie della filosofia morale, che fin
dall’antichità hanno provato a rendere conto di come l’uomo eserciti o debba esercitare la
sua libertà personale, di cosa dovrebbe guidare la deliberazione.
Le bioscienze hanno determinato l’irruzione della bioetica, come nuovo sapere, nella
società e nella cultura contemporanea. Hanno provocato svolte epocali e spesso
l’attenzione dei media è stata rivolta solo agli aspetti più sensazionalistici. Esistono oggi
possibilità di intervento che un tempo non erano date, possiamo scegliere, quindi
sperimentiamo la nostra libertà rispetto a quelle che un tempo erano strade obbligate.
Quando l’uomo è libero di scegliere sorgono i bisogni morali, di conoscere e comprendere
per orientare la propria condotta, per decidere “preparati”. E’ questo il principale motivo
per cui la bioetica dovrebbe trovare uno spazio nella formazione scolastica sulla base di
una sicura e necessaria esigenza giustificativa legata, nella svolta epocale in atto,
all’emergere di diverse visioni paradigmatiche e alla crisi dell’idea di natura (di morte
naturale, nascita naturale, morale naturale).
Un corso di formazione su alcune delle più attuali questioni bioetiche, affrontato nell’ottica
del pluralismo morale e religioso nel quale di fatto siamo immersi, può fornire
all’insegnante alcuni degli strumenti per poter affrontare in classe la multiculturalità e
alcuni dei problemi più scottanti della nostra società. La formazione dei giovani cittadini
non può eludere la domanda di chiarimento e riflessione che le molte questioni bioetiche
pongono ai giorni nostri.
Il primo pomeriggio verterà sull’incontro di rappresentanti delle religioni presenti nel
nostro territorio e di un filosofo laico per discutere su come debba intendersi il rapporto tra
il sapere bioetico, l’insegnamento nella formazione scolastica e le credenze religiose. Sarà
un momento di iniziale confronto e riflessione, eventualmente da ampliare
successivamente a ulteriori voci.
Il secondo pomeriggio affronterà invece un tema di particolare attualità: le questioni di
genere e di orientamento sessuale. L’approfondimento dei concetti di omosessualità,
transessualità, identità e ruolo di genere, orientamento sessuale, la presentazione dei diversi

orientamenti al riguardo, possono certamente aiutare ad affrontare i disagi e le crisi di
identità adolescenziali, oltre che favorire un clima di accoglienza e dialogo all’interno della
classe.
Per entrambe le sessioni si lascerà ampio spazio agli interventi del pubblico per poter
rispondere (o provare a rispondere) alle concrete esigenze degli insegnanti.

L'iniziativa è già pubblicata sul catalogo “Il CE.SE.DI. per la Scuola 2010-2011”, a pag 74 su
Internet. Il 29 settembre al mattino, ore 10, al CE.SE.DI., c'è la presentazione ai Presidi, e per
chi altro interessato, del catalogo in questione.
Segue il volantino dettagliato dell’iniziativa.

La Fnism è nata nel 1901 ad opera di
Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner. La
sua storia è un capitolo impotante della
storia della scuola italiana del ‘900,
interrotta soltanto dalla dittatura fascista
che pose fuori legge la Federazione.
In origine essa riuniva soltanto gli
insegnanti della scuola secondaria, dal
1980 riunisce il personale ispettivo,
direttivo e docente di ogni ordine e grado:
dalla scuola dell’infanzia all’Università.
La Fnism non è un sindacato e non è
un’alternativa ad esso. E’ un’associazione
professionale che affronta i problemi di
politica e cultura scolastica.
Per saperne di più e per proporci le tue idee
scrivi a:

BioeTo - Sezione universitaria della
Consulta Laica di Bioetica di Torino

È un gruppo di autoformazione, ricerca e
formazione composto da studenti e studiosi
afferenti a varie discipline scientifiche e
umanistiche, che si occupa di bioetica e
delle relazioni che essa instaura con gli altri
saperi, gli individui, le istituzioni e la
società. L’impostazione chiaramente

filosofica che lo anima impone
un’apertura e un dialogo costante con le
variegate posizioni in campo; al fine di
promuovere lo scambio di opinioni nel
rispetto dei diversi orientamenti morali, a
conferma dell’interdisciplinarità
necessaria alla bioetica
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Questioni
di Bioetica

La Consulta di Bioetica, fondata nel 1989
dal neurologo Renato Boeri, è un'associazione di cittadini di diversa formazione e di
differente orientamento politico ed etico.
Per statuto, essa è infatti apartitica e non
legata ad alcuna confessione religiosa.
Tra i suoi soci la Consulta di Bioetica conta
autorevoli medici (come Carlo Flamigni,
Mario Riccio e l'ex presidente Carlo Alberto Defanti), filosofi (tra cui Eugenio Lecaldano, Giovanni Fornero, Demetrio Neri,
Carlo Augusto Viano e l'attuale presidente
Maurizio Mori), oltre a giuristi, operatori
sanitari, studenti e cittadini interessati a
seguire e promuovere il dibattito razionale
e laico sulla bioetica.
www.consulta di bioetica.org

Scheda iscrizione sul catalogo
Il CE.SE.DI. per la Scuola 2010-2011
Informazioni:
daniela.truffo@provincia.torino.it
segreteria@fnism-torino.it
Il corso è gratuito
Verrà rilasciato ai partecipanti
l’attestato di frequenza.

21-22 Ottobre
presso il CE.SE.DI, Via G. Ferrari 1, Torino
ore 15-18

La bioetica, quale branca dell’etica
applicata, è la riflessione costituita
dall’applicazione delle varie teorie etiche ad
un particolare ambito di indagine per
indagarne coerenza e sostenibilità. La
bioetica si caratterizza per l’ampliamento
dell’indagine a tutto il vivente, per la
metodologia di ricerca multidisciplinare, per
l’esigenza giustificativa (l’esplicitazione
delle ragioni a sostegno di una data tesi) e
per l’oggetto proprio della sua indagine, i
problemi etici nuovi dati dallo straordinario
avanzamento tecnico in ambito medico e
biologico.

Tavola Rotonda su

Disponibilità o
indisponibilità della vita?
Religioni e pensiero laico di
fronte alle questioni di bioetica
Maurizio Mori

Le bioscienze hanno determinato l’irruzione
della bioetica, come nuovo sapere, nella
società e nella cultura contemporanea. Esistono oggi possibilità di intervento che un
tempo non erano date, possiamo scegliere,
quindi sperimentiamo la nostra libertà rispetto a quelle che un tempo erano strade obbligate. Quando l’uomo è libero di scegliere
sorgono i bisogni morali, di conoscere e
comprendere. E’ questo il principale motivo
per cui la bioetica dovrebbe trovare uno
spazio nella formazione scolastica.
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Rabbino della Comunità Ebraica di Torino

Gianni Castoldi
Dipartimento di Studio dell'Istituto Soka GakkaiMilano

Un corso di formazione su alcune delle più
attuali questioni bioetiche, affrontato nell’ottica del pluralismo morale e religioso nel
quale di fatto siamo immersi, può fornire
all’insegnante alcuni degli strumenti per
poter affrontare in classe la multiculturalità e
alcuni dei problemi più scottanti della nostra
società. La formazione dei giovani cittadini
non può eludere la domanda di chiarimento
e riflessione che le molte questioni bioetiche
pongono ai giorni nostri

22 ottobre, ore 15-18

21 ottobre, ore 15-18
Ore 15-15.40

Comunicazioni su

Bioetica e scuola
Giuseppe Deiana
Consulta di Bioetica, Milano
•

Presentazione dell’esperienza degli insegnanti della Consulta di Bioetica e dello
spazio riservato al tema “Bioetica e Scuola”
in Bioetica. Rivista Interdisciplinare:.

Laura Poli
Direttivo Fnism, Sezione di Torino
•

Presentazione del programma “Questioni di
Bioetica” per l’a.s. 2010-2011 e relativa
pubblicazione.

•

Progetto di coordinamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Questioni di genere,
orientamento sessuale
e scuola

Younis Tawfik

Ore 15.45

scrittore, prof. all’Università di Genova

Paolo Rigliano

Giovanna Pons

psichiatra e psicoterapeuta

Pastora rappresentante della Chiesa Valdese, saggista
Moderatore: Marco Chiauzza
Presidente Fnism, Sezione di Torino

DISCUSSIONE

Ore 16.45

Maurizio Nicolazzo
Gruppo Formazione Coordinamento Pride GLBT
Moderatore: Elena Nave
Gruppo universitario BioeTo

DISCUSSIONE

