Assessorat de l’Éducation
de l’Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse
Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Trasmissione via PEC

Réf. n° - Prot. n. 17227/ss

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola

secondaria di secondo grado della regione
(comprese le paritarie)
LORO SEDI

Aoste / Aosta 9 ottobre 2020

OGGETTO: Giornata mondiale della Bioetica – Aosta 19 ottobre 2020.

Si informa che il Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita - UNESCO Chair in
Bioethics, in collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili –
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza un webinar che si terrà in data lunedì 19 ottobre
2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, di cui si allega il programma.
Il tema di quest’anno sarà l’art. 4 della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e sui
Diritti Umani dell’UNESCO, che recita: “ Nell’applicazione e nell’ avanzamento della conoscenza
scientifica, della pratica medica e delle tecnologie ad essa associate, i benefici diretti ed indiretti a
vantaggio dei pazienti, dei partecipanti alle ricerche e delle altre persone coinvolte dovrebbero essere
estesi al massimo e dovrebbe essere invece ridotto al minimo qualunque danno a carico dei predetti
individui.”
A partire dagli interventi degli esperti nei settori culturale, educativo e sanitario e
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno aderito all’iniziativa promossa
con circolare n. 7816/ss del 10/06/2020, si darà avvio al dibattito e alle riflessioni su come l’articolo
4, di straordinaria attualità, costituisca una guida per affrontare consapevolmente le sfide che il
presente propone, riflettendo sull’etica della cura, intesa non solo nella sua accezione medicosanitaria, ma soprattutto civile.
Questo evento si propone di costituire il primo passo di un percorso di Educazione
Civica da sviluppare attraverso una serie di documenti e dibattiti che possono essere proseguiti in
classe e di cui si fornisce un esempio in allegato, tratto dal Primo Syllabus per l’insegnamento della
bioetica reperibile su Webécole, all’indirizzo: https://cittadinanza.scuole.vda.it/index.php/
cittadinanza-e-costituzione/syllaus.
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Per seguire il webinar si consiglia la collocazione della/e classe/i interessata/e in
un’aula dotata di LIM o di video proiettore connesso a un computer. Il link all’iniziativa sarà
comunicato ai docenti delle classi interessate.
Per partecipare all’evento è necessario inviare, tramite email, entro il giorno 16
ottobre 2020, il nominativo e l’indirizzo email istituzionale del docente interessato alla referente
dell’iniziativa, prof.ssa Antonella Mauri (a.mauri@regione.vda.it).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la docente succitata tramite
email oppure al numero telefonico 0165/275876.
Distinti saluti.
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All. 2: - programma dell’evento
- scheda dal Syllabus su un caso bioetico relativo all’articolo 4
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