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Tre giorni con esperti in tutte le discipline per 
approfondire la scienza della vita e della famiglia.

ProVita Onlus ti invita al corso intensivo di bioetica da venerdì 22 a 

domenica 24 settembre 2017. Il corso è aperto a tutti!

Le grandi sfide della società attuale si giocano proprio sul terreno della bioetica: 

eutanasia, utero in affitto, vita prenatale, identità sessuale... Ormai non è possi-

bile restare nell’ignoranza e trovarsi impreparati. Perciò ProVita Onlus propone 

questo corso intensivo in cui i temi più scottanti saranno trattati in profondità 

da professori universitari, magistrati e medici.

Il corso avrà luogo a Roma, Casa Pastor Bonus – Via Aurelia n. 208, da 

venerdì 22 settembre (ore 15.00) a domenica 24 settembre (ore 12.00).

Un’occasione imperdibile per chi riconosce l’importanza di essere formati e 

informati per meglio difendere la vita e la famiglia.

Per iscriversi al corso o per maggiori informazioni contattare l’indirizzo 

redazione@notizieprovita.it o chiamare il tel.: 329/0349089.

Il corso non verrà attivato nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di 

25 iscritti entro il 20 agosto. Tutti i pre-iscritti saranno tempestivamente avvisati 

e rimborsati in caso di cancellazione del corso. Alla fine del corso sarà consegnato 

un attestato di partecipazione.



Venerdì 22

15:00-16:00   Perché la scuola di bioetica? 
 Toni Brandi, Francesca Romana Poleggi, Aldo Rocco Vitale, Alessandro Fiore

16:00-17:30   Il ruolo della giurisdizione nel passaggio dall’affievolimento 
 dei diritti alla tutela dei desideri 
 Alfredo Mantovano (Magistrato e Vice-Presidente del “Centro Studi 
 Rosario Livatino”)

17:30-19:00  I principi fondamentali della bioetica 
 Gonzalo Miranda Gonzaléz de Echavarri (Professore ordinario di Bioetica; 
 Professore invitato di Teologia presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum)

Sabato 23

9:00-10:30 Donne e bioetica
 Laura Palazzani (Ordinario di filosofia del diritto e biogiuridica presso 
 la LUMSA di Roma; membro del Comitato Nazionale per la Bioetica)

10:30-12:00  Problemi biogiuridici della legge in tema di DAT 
 Alberto Gambino (Prorettore dell’Università Europea di Roma e Ordinario 
 di diritto privato, Presidente Nazionale di “Scienza e vita”)

12:00-13:30 Il feto: qualcosa o qualcuno?
 Carlo Valerio Bellieni (Neonatologo del Policlinico Universitario di Siena, 
 Vice-Presidente di “Scienza e Vita”)

13:30-14:30  Pausa pranzo

15:00-16:30  L’identità sessuata della persona
 Renzo Puccetti (Medico internista, Visiting Professor presso il Pontificio Istituto  
 Giovanni Paolo II)

16:30-18:00  La maternità surrogata come problema biogiuridico
 Aldo Rocco Vitale (Dottore di ricerca in Storia e Teoria generale del diritto Europeo 
 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Tor Vergata di Roma, Segretario 
 della Sezione di Catania “Sergio Cotta” dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani)

Domenica 24

9:00-10:30 Il feto come paziente: l’Hospice Perinatale: una risposta 
 scientifica, etica ed umana a una medicina prenatale senza  
 speranza 
 Giuseppe Noia (Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università   
 Cattolica del Sacro Cuore, Roma - Presidente AIGOC Associazione Italiana  
 Ginecologi OstetriciCattoli)

10:30-12:00 Test finale di autovalutazione 
 40 domande risposta multipla in 40 minuti 

PROGRAMMA



Quota “tutto compreso” 

€299   (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera singola) 

€259   (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera doppia)

Quota base 

€119   (solo partecipazione al corso) 

Quota “tutto compreso” 

€279   (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera singola) 

€239   (partecipazione al corso, vitto e alloggio in camera doppia)

Quota base 

€89   (solo partecipazione al corso) 

Se non puoi essere fisicamente presente a Roma, al Bonus Pastor, è possibile 

seguire il corso intensivo su internet in streaming allo stesso costo della 

quota base: €119.  

Per studenti: €89.

Per iscriversi al corso o per maggiori informazioni contattare l’indirizzo 

redazione@notizieprovita.it o chiamare il tel.: 329/0349089.

PREZZI

SCONTI STUDENTI


