Convegno

Una bioetica laica tra le etiche e il diritto.
Per i 70 anni di Demetrio Neri
In occasione della pubblicazione di Bioetica. Rivista interdisciplinare, n. 4/2017
Milano, 29 gennaio 2018, ore 14:30 – 18:30, Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, via Sant’Antonio 12

“[Guardando al futuro] chissà che il maggior tempo disponibile non mi induca a
riprendere in mano il libro sulla ‘civile filosofia’ di Romagnosi e Cattaneo. Mi
viene in mente che la nozione di ‘civile filosofia’ proposta da Romagnosi, intesa
come una ‘scienza intermedia’ tra la filosofia vera e propria e la scienza della
legislazione, costruita in modo interdisciplinare, così da utilizzare i contributi
dell’etica, dell’economia, della storia ecc., ma saldamente fondata sui fatti, ha una
certa ‘somiglianza di famiglia’ col mio modo di intendere la bioetica: spazio
pubblico intermedio tra le etiche (al plurale) e il diritto, costruito in modo tale da
collegare le prime al secondo, ma, al tempo stesso, da tenerli separati, onde evitare
la peggior disgrazia che possa capitare a una società: che una etica diventi etica di
stato”. (Intervista a D. Neri, pp. 29-30)

Programma
14:30 Registrazione partecipanti
15:00 Presiede: Emilio D’Orazio (Politeia)
15:15

Introduce: Maurizio Mori (Università di Torino; Politeia; Consulta di Bioetica)

15:30

Lectio Magistralis: Demetrio Neri (Università di Messina; Politeia; Consulta di Bioetica)

Bioetica e società liberal-democratiche
16:15

Intervengono:
Elena Cattaneo (Università di Milano; Senatrice a vita)
L’impegno di Demetrio Neri per l’eticità della ricerca scientifica
Piergiorgio Donatelli (Sapienza Università di Roma)
La bioetica italiana e la sua storia. Il contributo di Demetrio Neri
Luca Savarino (Università del Piemonte Orientale)
Il contributo di Demetrio Neri alla bioetica come etica pubblica
Patrizia Borsellino (Università di Milano-Bicocca)
Autonomia e dignità alla fine della vita. Il contributo di Demetrio Neri
Gilda Ferrando (Università di Genova)
Demetrio Neri e le DAT in Italia
Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele)
Oltre i pregiudizi. Il pensiero morale di Demetrio Neri

18:15 Risposte e considerazioni finali di Demetrio Neri

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione all’ indirizzo: info@politeia-centrostudi.org
Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016; e-mail: info@politeia-centrostudi.org

