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Le tematiche bioetiche hanno assunto da tempo uno spazio centrale sia nelle esperienze morali 

concrete dei singoli individui, sia nel dibattito pubblico e mediatico. 

Ognuno di noi è continuamente chiamato a prendere posizione in merito a questioni relative all’inizio e 

alla fine della vita umana, all’uso delle biotecnologie, alle forme della libertà sessuale e procreativa e così 

via. Accanto ai problemi tradizionali, nuove possibilità tecnologiche aprono scenari sempre più nuovi 

che creano perplessità e preoccupazioni che devono essere affrontate. 

Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, permettono ai membri del gruppo classe di confrontare le 

proprie considerazioni su tali tematiche, imparando a giustificare una tesi, ad argomentarla e a rispettare 

coloro che, a partire da un’altra prospettiva etica, manifestano antitetiche considerazioni rispetto a cosa 

sia bene e cosa sia giusto. 

La discussione, guidata dagli studiosi della Consulta di Bioetica Onlus e del Gruppo di Ricerca Bioetica 

dell’Università di Torino, mostrerà concretamente come il pluralismo rappresenti un valore da 

preservare e una fonte di arricchimento per lo sviluppo morale di ognuno. 

La qualità del programma scientifico del Progetto è garantita dal sostegno accademico del prof. 

Maurizio Mori (Comitato Nazionale di Bioetica e già ordinario di Bioetica e Filosofia Morale presso 

l’Università degli Studi di Torino) e dal dott. Matteo Cresti (Ricercatore di Filosofia Morale presso 

l’Università degli Studi di Torino).  

L’ impostazione è laica e le tematiche degli incontri sono interdisciplinari con  utilizzo di metodologie 

interattive. 

Gli studiosi del corpo docente che partecipano agli incontri sono persone altamente formate in 

bioetica, seguite e preparate dai responsabili scientifici del progetto: prof. Maurizio Mori e dott. Matteo 

Cresti.   

 

Modalità organizzative: 

Il corso si sviluppa per singole classi o gruppi-classe al fine di facilitare l’interattività degli incontri 

(condotti in presenza o da remoto), la cui durata sarà di due ore ciascuno. L’insegnante della classe può 

scegliere uno o più dei temi proposti. Qualora l’insegnante lo ritenesse opportuno è possibile 

concordare incontri di durata maggiore, o un ciclo di più incontri (anche sullo stesso tema). 

Per assicurare efficacia al progetto, si ritiene importante curare gli aspetti didattici e metodologici delle 

lezioni al fine di ampliare quanto più possibile il diretto coinvolgimento degli studenti e le interazioni 

tra pari. 



Temi proposti 

 

Tema 1 

Problematiche di bioetica di inizio vita: 

• Metodi contraccettivi 

• Interruzione di gravidanza 

• Considerazioni sull’embrione 

• Riproduzione medicalmente assistita 

• Gestazione per altri 

 

Tema 2 

Problematiche di bioetica di fine vita: 

• Definizioni di morte 

• Consenso informato e sospensione delle cure 

• Testamento biologico 

• Eutanasia e suicidio assistito 

• Cure palliative 

 

Tema 3 

Biotecnologie: 

• Cellule staminali 

• Clonazione terapeutica riproduttiva 

• Enhancement 

• Eugenetica 

• Ingegneria genetica 

• OGM 

 

Tema 4 

Questioni di genere: 

• Identità e ruolo di genere 

• Orientamento sessuale 

• Omogenitorialità 

• Gestazione per altri 

 

Tema 5 

Evoluzionismo e Disegno intelligente: 

• Aspetti scientifici e filosofici 

• Confronto tra teorie 

 

Tema 6 

Un'etica per gli animali non-umani: 

• Relazione uomo e animale non-umano 

• Il problema della sofferenza animale 



Tema 7 

Etica dello sport: 

• Il valore dello sport 

• Questione di genere nello sport 

• Doping e potenziamento genetico 

 

Tema 8 

Etica e Globalizzazione: 

• Migrazioni 

• Cambiamento climatico 

• Aiuti umanitari 

• Altruismo efficace 

Tema 9 

Bioetica e Cibo: 

• Sfamare il mondo-modificare la “natura”, il caso degli OGM 

• Etica della macellazione, dell’allevamento e della pesca 

• Etica della cucina: il conflitto tra i “piaceri della tavola” e i “diritti degli animali” 

 

Tema 10 

Etica e Intelligenza Artificiale: 

• Responsabilità e automazione: il caso delle macchine a guida autonoma 

• Privacy e social network 

• Big Data 

 

Tema 11 

Etica dell’ambiente: 

• Il valore dell’ambiente: antropocentrismo ed ecocentrismo a confronto 

• Cambiamenti climatici ed estinzioni 

• Industrializzazione, progresso economico e salvaguardia dell’ambiente 

 

Tema 12 

Etica della Comunicazione: 

• Pensiero critico: sviluppare l’autonomia di valutazione 

• Fake news e giornalismo 

 

Tema 13  

Etica e prevenzione sanitaria 

• I vaccini prima del Covid 

• Allocazione delle risorse sanitarie e il diritto alla salute durante la pandemia 

• Obbligo vaccinale 

• Green Pass e raccomandazione vaccinale 

• Antivaccinismo: tra complottismo e fallacie emotive 

 



Tema 14 

Bioetica militare 

• Esiste una guerra giusta? 

• Il potenziamento genetico in ambito militare 

• Armi “intelligenti” e a guida automatica 

• Si deve scegliere il male minore? 

 

Tema 15 

Pluralismo morale e istituzioni 

• Che cosa si intende per laicità? 

• Il problema dei simboli religiosi esposti in pubblico 

• Mutilazioni genitali 

• Quali sono i limiti del pluralismo morale? 

 

 

 
 


