BERGAMO
Bergamo, giugno 2014

“

... l'Associazione Scienza & Vita, alla quale aderiscono donne e uomini
di varie ispirazioni ideali, promuove l'autentica ricerca per la vita e
la incoraggia, impegnandosi nel contempo a dedicare ogni sua
energia a una formazione sempre più diffusa sui temi della bioetica.
A questo appassionante progetto, l'Associazione Scienza & Vita spera
di conquistare quanti - pur provenendo da aree culturali diverse sono persuasi del dovere di tutelare, da un lato, la vita e la dignità di
ogni essere umano dal concepimento alla morte, dall'altro la dignità
di una scienza che sia veramente a servizio dell'umanità.

“

Dal Manifesto di S&V

Egregio Signor Preside, Dirigente scolastico, Educatore
La realtà bergamasca dell'Associazione Scienza e Vita, nel solco del suo impegno caratterizzato dalla citazione sopra riportata, propone un convegno, che intende compiere con i
giovani studenti un percorso didattico ed esperienziale per favorire scelte libere e
consapevoli, dal titolo:

TRA LE MIE BRACCIA
Viaggio nell’incontro alla vita

La generazione della vita,
la capacità di accogliere, l’interruzione di gravidanza.
Scienza prospettive ed esperienze
Il Convegno si svolgerà sabato 15 novembre 2014
presso Auditorium Casa del Giovane dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Enti promotori:
Associazione Scienza & Vita – Bergamo
Movimento per la Vita – Bergamo
Centro di Aiuto alla Vita – Bergamo
Forum delle Associazioni Familiari – Bergamo
Sostengono l’iniziativa:
Associazione Papa Giovanni XXIII
Acli di Bergamo
Alleanza Cattolica – Bergamo
Medicina e Persona
Famiglie Numerose - Bergamo
In corso altri contatti

scienzaevitabg@gmail.com

BERGAMO
Progetto patrocinato da: (è stata inoltrata richiesta di patrocinio a:
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo,
Diocesi di Bergamo
Destinatari del progetto:
Alunni frequentanti le classi 3-4-5^ degli Istituti Scolastici superiori.
Il Convegno sarà altresì aperto ad operatori dei consultori, operatori sanitari, educatori,
operatori pastorali, docenti o altre persone interessate, previa iscrizione:
scienzaevitabg@gmail.com.
Comitato scientifico:
• Presidente: Prof. Dott. LuIGI FRIGERIo
Primario Ostetrico – Ginecologo;
Presidente Società Italiana di Chirurgia Ginecologica
Dal 2000 è Direttore della Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Maggiore di Bergamo. Nel 2001 ha fondato la Sezione di Corso di Laurea in Ostetricia
di Bergamo, divenendo Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Milano Bicocca. Da Ottobre 2013 è Direttore del Dipartimento Materno - Infantile
e Pediatrico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
• Prof. Dott. DIEGo RoSSETTI
Laureato in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 110/110 e Lode,
Università degli Studi di Milano
Training chirurgico gineco-oncologico, mini-invasivo presso unità operativa Ginecologia
ed Ostetricia, Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo.Training ecografico presso "Artemisia" Center, Roma. Perfezionamento Chirurgia Generale presso unità operativa di
Chirurgia Generale, Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo
• Prof. Dott. GIuSEPPE NoIA
Condirettore della Scuola di Formazione permanente per Operatori consultoriali
della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana
Onlus, anno 2005.
Presidente della Commissione Scientifica e membro del Consiglio di Presidenza della
Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana,Presidente dell’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC), Socio fondatore e Vicepresidente dell’Associazione “La Quercia Millenaria” Onlus, Responsabile del Telefono
Rosso – Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma.
• Dott.ssa SARA PEANo
Associazione Scienza & Vita di Bergamo, mamma di famiglia numerosa e medico di
medicina generale dal 2001, laureata presso l’Università degli studi di Brescia con
110/110 con tesi sulle terapie dell’infertilità,corso di specializzazione in Medicina
generale nel 1999.
scienzaevitabg@gmail.com
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• Dott.ssa FABIoLA BoLoGNA
Laurea in Medicina e Chirurgia Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
Specializzazione in Neurologia, Dirigente Medico Neurologo USC Neurologia
Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo.
Inizia la carriera presso il Centro Sclerosi Multipla dell’ IRCCS Fondazione Istituto
Neurologico C. Mondino di Pavia
Esperienza di docenza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università
Milano Bicocca nel Corso di Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’età
evolutiva e nel Corso di Laurea in Infermieristica.
Comitato giuridico:
• Presidente Prof. Dott. ToMMASo SCANDRoGLIo
docente di Etica e Bioetica e Filosofia del Diritto presso l’Università Europea
di Roma e titolare di un modulo di insegnamento del corso Diritto dell’Energia
presso il Politecnico di Milano.
Membro dei Giuristi per la Vita pubblica su diverse testate tra cui Avvenire (inserto
di bioetica È Vita)
• Dott.sa ANNA MARINELLI
Movimento per la Vita di Bergamo,
avvocato lavora come socia dello Studio associato Avvocati Troppea- Montagnosi
• Avv. Paolo Panucci dell’Unione Giuristi Cattolici
Comitato etico:
• Presidente: Enrico Masini, membro dell’Associazione Papa Giovanni XXIII dal 1998, cofondatore del Servizio maternità Difficile e Vita di cui ha tuttora il ruolo di coordinatore
internazionale. Nel 2012 ha conseguito il diploma triennale in scienze religiose a
Rimini discutendo una tesi sul destino degli embrioni umani abbandonati. Sta ultimando
la licenza in Bioetica presso l’Università Pontificia Regina Apostolorum di Roma.
Sposato con 6 figli. Lavora presso Scm Group Spa Rimini.
• Don Renzo Caseri, docente di Etica della Vita presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose e Consulente Etico presso il Consultorio Familiare della Diocesi di Bergamo.
Obiettivi:
• Offrire ai partecipanti una visione completa, scientifica dello sviluppo della vita umana.
• Favorire un approccio più consapevole e responsabile alla dimensione affettiva relazionale
e alla corporeità.
• Suscitare una maggiore consapevolezza di se stessi, favorendo una formazione della
personalità e del carattere, anche attraverso testimonianze di vita vissuta.
• Favorire approfondimenti multi-disciplinari e, in particolare, lo sviluppo di ricerche in
ambito scientifico, filosofico, umanistico, storico, etc.
scienzaevitabg@gmail.com
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Analisi del contesto:
Le proposte raccolte in questo convegno sono una preziosa opportunità per poter valutare e
discutere informazioni non sempre di facile accesso o a volte addirittura ignorate dai
mass-media, per vari motivi.
Un filo rosso lega i molteplici interventi: il rispetto e la tutela della vita e la difesa della
dignità di ogni persona; con un focus in alcune situazioni particolarmente significative,
quali inizio vita, fine vita, affettività, relazioni familiari.
Ad una platea che speriamo possa allargarsi da studenti e docenti ad altri destinatari, verrà
offerto uno spaccato aggiornato di varie realtà sociali, con particolare attenzione a
quelle locali più vicine.
Metodologia didattica e struttura del percorso didattico:
Il progetto si articola in 3 fasi:
• modulo preparatorio
• sezione plenaria
• modulo di approfondimento
Modulo preparatorio
La prima fase del progetto è affidata al docente di riferimento della classe partecipante.
L’organizzazione fornirà una serie di documenti – testi e video – utili ad un primo approccio
agli argomenti del convegno.
Il docente, ben a conoscenza del livello conoscitivo, delle potenzialità e criticità dei
suoi alunni, sceglierà lo strumento più opportuno e creerà occasioni di approfondimento a
riguardo, facendo emergere domande e provocazioni dai suoi studenti.
Questa prima fase permetterà una prima presa di consapevolezza dei ragazzi.
Il docente sarà invitato a trasmettere una scheda riassuntiva agli organizzatori, evidenziando le eventuali necessità di approfondimento riscontrate.
Le schede verranno trasmesse ai relatori del convegno, così che la sezione plenaria
possa essere più efficace nell’offrire ai giovani gli adeguati spunti di approfondimento e
potenziali riposte.
Il modulo preparatorio potrà avere anche un approccio interdisciplinare. A titolo di
esempio:
•
ambito scientifico; materie: biologia, chimica ecc.
•
ambito umanistico; materie: psicologia, religione, sociologia.
•
ambito storico-sociologico; esempi: la rivoluzione sessuale,
la rivoluzione sociale del ’68, la diffusione dell’HIV
•
ambito matematico; esempio statistica, analisi sociologiche, ecc.
•
ambito sportivo; la salute del corpo, la cura, la prevenzione,
l’attività fisica, il piacere
•
ambito letterario; ricerche dell’approccio a tali argomenti
da parte di taluni autori.
scienzaevitabg@gmail.com
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Sezione plenaria
La sezione plenaria prevede
Dalle ore 8,30:
accoglienza con musica proposta da un gruppo di giovani
•
Contestuale registrazione dei partecipanti
ore 9:00
•

Presentazione e accoglienza sul palco da parte dei conduttori
Relazione prof Di Noia tema: la vita dall’inizio alla nascita. Trattando
il tema sotto l'aspetto biologico presentando la bellezza della vita

•

Stacco musicale e pausa (intervallo)

•

Testimonianze dal vivo di donne che hanno vissuto esperienze
di maternità difficili

•

Possibilità di domande (anche in forma anonima tramite sms)

•

Presentazione del materiale informativo che verrà offerto agli studenti.

ore 12,00
•

Chiusura in musica

Scienza & Vita Bergamo sottopone perciò questo convegno alla Vostra cortese attenzione,
certa che potrà venire incontro alle esigenze formative di chi è impegnato nell’educazione
integrale delle giovani generazioni.
Ringraziando per la cortese attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

per Scienza & Vita di Bergamo
Giuseppe Beretta

scienzaevitabg@gmail.com

