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Oggetto: Conferenza Nazionale di Bioetica per le scuole 2019  

 Si informano le SS.LL. che il Comitato Nazionale in collaborazione con l’Istituto Italiano 

di Bioetica sta organizzando per il mese di marzo 2019 presso il Biogem di Ariano Irpino (AV) 

l’annuale Conferenza Nazionale per le scuole per la diffusione della cultura, l’alta formazione e 

il sostegno della ricerca nel campo delle scienze della vita. Il tema scelto per il 2019 è “l’etica 

della ricerca scientifica” e, al fine di favorire l’interesse delle nuove generazioni per la bioetica, 

sarà data la possibilità agli studenti di accedere ai laboratori Biogem e parlare con i giovani 

ricercatori. 

 Le Conferenze mirano a mettere in moto un meccanismo virtuoso affinché i giovani 

acquisiscano conoscenze e competenze bioetiche, all’interno di un percorso formativo guidato 

dai loro docenti, in sinergia anche con esperti qualificati del settore. Tali iniziative si 

propongono come stimolo per una più continua e completa formazione che consenta non solo 

la conoscenza teorica della storia, dei principi e dei problemi della bioetica, ma anche 

l’acquisizione delle competenze necessarie per vivere da cittadini responsabili le sfide etiche 

poste dal progresso scientifico. 

 Considerato l’alto valore educativo e formativo della tematica proposta, si invitano le 

SS.LL. a partecipare all’iniziativa ed a comunicare tempestivamente le iscrizioni alla segreteria 

dell’Istituto Italiano di Bioetica (alessandra.fabbri@unige.it; 340 004 66 59), in modo da 

consentire una migliore organizzazione. Si fa presente che il numero di posti è limitato e, 

dunque, per ogni istituzione scolastica è possibile iscrivere un docente e due studenti, cui 

comunque verranno garantiti vitto e alloggio gratuiti. 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
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