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RESISTERÀ NEL TEMPO O LE OMISSIONI SI FARANNO SENTIRE? 

LUCI E OMBRE DI UN DOCUMENTO 
 
L’Expo non solo ha avuto successo di visitatori ma ha anche sollecitato la riflessione su 
tematiche importanti circa l’alimentazione del Pianeta e la Carta di Milano è stata 
considerata un manifesto per i dibattiti futuri in materia. Restano tuttavia aspetti della 
questione che sono stati poco esplorati e che meritano di essere ricordati per rafforzare 
l’impegno sull’argomento di fondo. In questa prospettiva la Consulta di Bioetica Onlus 
intende promuovere una riflessione pluralista come contributo a un approfondimento di 
contenuti che sono stati poco frequentati sinora dai dibattiti sull’Expo, come per esempio la 
questione degli animali non umani usati per nutrire il pianeta, il tema della popolazione, la 
questione degli Organismi Geneticamente Modificati, e altre tematiche di grande rilievo 
che sono state lasciate ai margini. 

 
	   Milano, 29 ottobre 2015  ore 17:30-19:30 
 Casa dei Diritti, via De Amicis 10, Milano 

	   	  
	   PROGRAMMA 

 
Ore 17:30     Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 17:45       Apertura dei lavori  

                              Modera: Luisa Ferrari - Consulta di Bioetica  
       
     Intervengono: 
Ruggero Gabbai - Presidente della Commissione Expo 
Anna Mannucci  - Giornalista;  
Studiosa del rapporto tra umani e animali non umani 
Piero Morandini -  Ricercatore di Fisiologia vegetale,  
Università degli Studi di Milano  
Maurizio Mori -  Professore di Bioetica,  
Università degli Studi di Torino; Presidente Consulta di Bioetica 
  
Ore 19:00  Dibattito 

 
La partecipazione è libera 

 
Segreteria scientifica: Norma Trezzi, Luisa Ferrari    

Per Informazioni: Consulta di Bioetica; e-mail: segreteria@consultadibioetica.org; 
www.consultadibioetica.org - tel. 335 6045640 

Casa dei Diritti; via De Amicis, 10 Milano - tel. 02 88441641 
e-mail: Pss.casadeidiritti@comune.milano.it 

	  


