Master in Bioetica
e consulenza
in etica clinica
Convegno

Per una bioetica laica rispettosa
dei diritti di tutti e di ciascuno.
In onore di Demetrio Neri
Venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018
Ex Sala Lauree di Palazzo Venturi - Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi 25 - TORINO

Nel 2017 Demetrio Neri ha compiuto 70 anni, la
prima parte dei quali dedicati alla storia della
filosofia, e gli altri alla bioetica sviluppata in una
prospettiva laica. Questo perché l’impegno
filosofico e civile l’ha portato a capire che la
biomedicina sta radicalmente cambiando la vita
di tutti e che alla bioetica laica spetta il compito
di dare indicazioni circa l’uso delle tecniche
biomediche che stanno determinando gli assetti
della vita sociale presente e futura, dal momento
che le prospettive religiose tradizionali faticano a
fornire regole adeguate.
Dando risposta a problemi pratici e specifici
come l’eutanasia, l’aborto o la fecondazione
assistita, la bioetica propone soluzioni per una
società più rispettosa dei diritti di tutti e di
ciascuno e diventa il luogo in cui dar corso
all’impegno sociale e civile, che per Demetrio
Neri ha preso corpo nell’insegnamento, in
quanto titolare della prima cattedra di Bioetica in
un’università statale, quella di Messina, nella sua
presenza per quasi due decenni nel CNB, nella
co-direzione di Bioetica. Rivista
interdisciplinare e in innumerevoli interventi
pubblici.
Colleghi, amici e estimatori di Demetrio Neri hanno pensato di festeggiare il suo 70°
genetliaco dedicandogli un Festschrift in cui si esamina la sua figura e il suo lavoro
scientifico, che ha trattato quasi tutti i problemi della bioetica e dato un contributo decisivo
al suo sviluppo in Italia e in Europa. Nel convegno verrà presentato il volume assieme a una
Lectio Magistralis del festeggiato e altre lezioni su aspetti della sua opera.

Master in Bioetica
e consulenza
in etica clinica
Programma

Venerdì 26 gennaio 2018
Presiede: Maurizio Mori, Direttore del Master in Bioetica e consulenza in etica clinica
Ore 14.30: Saluti di benvenuto.
Renato Grimaldi, Direttore del Dipartimento di Filosofia e scienze dell’Educazione
Massimo Mori, Direttore della Rivista di Filosofia
Alberto Piazza, Presidente del Comitato di Bioetica d’Ateneo
Ore 15:00: Eugenio Lecaldano: Demetrio Neri nella riflessione filosofica e bioetica
Ore 15:30: Lectio Magistralis
Demetrio Neri: Come la biologia sta cambiando la nostra vita e noi stessi
Ore 16:15: Consegna del Festschrift a Demetrio Neri
Ore 16:30: Pausa caffè
Ore 16.45: Tavola rotonda: Laicità, bioetica e impegno civile: il contributo di Demetrio Neri
Interventi di: Piergiorgio Donatelli; Emilio D’Orazio; Carlo Flamigni; Antonino Forabosco; Consuelo
Luverà; Alberto Piazza; Pietro Rossi; Luca Savarino; Carlo Augusto Viano
Ore 18:45: Dibattito con il pubblico - Risposte e considerazioni di Demetrio Neri
Ore 19:30: Maurizio Mori - Conclusione dei lavori

Sabato 27 gennaio 2018
Ore 09:00: Lettura bioetica-politica
Piergiorgio Donatelli, Bioetica e democrazia: in dialogo con Demetrio Neri
Ore 10:15: Lettura socio-culturale
Emilio D’Orazio, Maurizio Mori, La bioetica attraverso le Riviste: l’apporto di Demetrio Neri
Ore 11:30: Lettura scientifico-culturale
Alberto Piazza, Laicità e scienza a partire da Demetrio Neri
Ore 12:45: Maurizio Mori - Conclusione del convegno
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Segreteria Organizzativa
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Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per info: segreteria@consultadibioetica.org. Tel. 3930451364

