BIOETICA: LABORATORI PER INSEGNANTI

Approfondimenti bioetici: l’evoluzionismo e le questioni di genere (LGBTQI)
CE.SE.DI. in collaborazione con la Consulta di Bioetica Onlus e Gruppo di Ricerca Bioetica
(GRB) dell’Università degli Studi di Torino.
Destinatari: docenti delle scuole secondarie di secondo grado e istituzioni formative.
Vengono proposti due laboratori per insegnanti per approfondire tematiche che incontrano un
rilevante interesse tra gli/le adolescenti e i/le giovani adulti/e.
Il Responsabile scientifico dei laboratori è il Prof. Maurizio Mori, professore ordinario di
Bioetica presso l’Università degli Studi di Torino; gli studiosi che interverranno sono: M. T.
Busca, E. Nave, M. Cresti e i loro collaboratori/rici con il supporto della segreteria scientifica
di G. Dalla Verde. L’intento è fornire agli/alle insegnanti partecipanti gli strumenti per trattare
criticamente, con il gruppo classe, le tematiche oggetto degli incontri.
Saranno forniti materiali e dispense.
I due laboratori, della durata di 3 ore, si terranno presso il CE.SE.DI. in via Gaudenzio
Ferrari 1, Torino (salone piano terra):
L’EVOLUZIONISMO
A distanza di più di centocinquant’anni dalla pubblicazione dell’Origine delle specie, le teorie
di Darwin suscitano tuttora accesi dibattiti, e segnano un profondo scarto tra diverse visioni
scientifiche, culturali e religiose. Negli ultimi decenni, il dibattito sul darwinismo è ripreso con
straordinario vigore anche per via della sempre più diffusa secolarizzazione. Nella nuova
prospettiva culturale diffusa in Occidente il darwinismo sta fornendo la chiave interpretativa
dell’esistenza non solo umana ma dell’intero cosmo.
Nel Laboratorio, gestito dalla studiosa Maria Teresa Busca e collaboratori/rici, verranno
analizzate e discusse con i/le partecipanti le tematiche legate all’evoluzionismo più pertinenti
per l’attività didattica degli istituti superiori di secondo grado.
Durante il Laboratorio verrà fornita un’ampia bibliografia per l’approfondimento sia filosofico
sia scientifico.
Mercoledì 11 novembre 2015 - dalle 15 alle 18
LE QUESTIONI DI GENERE
La Relazione Annuale sui Diritti Umani e la Democrazia del Parlamento Europeo incoraggia
gli Stati Membri e le Istituzioni a riflettere sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso “in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e
civili” (11/3/2015, punto 162).
Questo Laboratorio, tenuto dallo studioso Matteo Cresti e collaboratori/ici, intende fornire
agli insegnanti alcuni elementi di sostegno nell’affrontare casi concreti di omofobia e bullismo
all’interno del gruppo classe. Questa giornata di riflessione e confronto si presenta come un
luogo d’incontro per discutere e approfondire i temi legati alle questioni di genere, all’orientamento sessuale e alle nuove famiglie, in un’ottica laica e pluralista, per opporsi con forza
a pregiudizio e oscurantismo, a discriminazione e odio, e per sostenere la parità dei generi
quale conquista civile e sociale dei Paesi democratici.
Durante il Laboratorio verrà fornita un’ampia bibliografia per l’approfondimento sia filosofico
sia scientifico.
Mercoledì 18 novembre 2015 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Costi: non sono previsti costi a carico dei docenti.
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 16 ottobre 2015.
REFERENTE
Daniela TRUFFO
tel. 011.861.3678 - fax 011.861.4494
e-mail: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it
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