ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

«Che cosa è mai l’uomo… perché te ne curi?» (Salmo 8)

AFFRONTARE A SCUOLA IL TEMA DEL FINE VITA
Relazioni fondamentali (9.00 – 12.00) Dual mode
FILOSOFIA - Eutanasia e suicidio assistito.
Diritto di morire o diritto alla cura?
Adriano PESSINA, Docente di Bioetica nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, filosofo e membro della Pontificia Accademia per
la Vita
(lezione 60’ + dibattito 20’)

TEOLOGIA MORALE - Decisioni di fine vita:
la riflessione etica continua
Carlo CASALONE, Docente di Teologia Morale nella Pontificia
Università Gregoriana di Roma, medico e membro della Pontificia
Accademia per la Vita
(lezione 60’ + dibattito 20’)

Approfondimenti tematici (14.00 – 17.00)

Per chi partecipa a distanza

DIRITTO - La Legge e le questioni del fine vita
Luciano EUSEBI, Docente di Diritto Penale nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
(approfondimento on-line 60’ + dibattito 20’)

Per chi partecipa in presenza

BIOETICA - Un approccio pedagogico ai temi
della Bioetica
Sergio PASSERI, Docente di Teologia Morale nell’ISSR
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Rettore del Seminario
Diocesano di Brescia
(approfondimento in aula 60’ + dibattito 20’)

RELIGIONI - La Dichiarazione congiunta
delle religioni monoteiste abramitiche
sulle problematiche del fine vita
Pietro Lorenzo MAGGIONI, Docente di Teologia delle Religioni
nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
(approfondimento on-line 60’ + dibattito 20’)

MEDICINA - L’accompagnamento alla morte:
aspetti biomedici e cure palliative
Giovanni ZANINETTA, Docente di Cure Palliative nell’Università
degli Studi di Brescia, già direttore dell’Unità di Cure Palliative
Domus Salutis di Brescia
(approfondimento in aula 60’ + dibattito 20’)

Il Convegno intende offrire un contributo qualificato alla formazione permanente degli insegnanti, soprattutto di religione
cattolica, ma anche a chiunque è interessato al tema.
Ogni relazione fondamentale si svolgerà con un intervento del docente e una parte di dibattito aperta a tutti i corsisti. Quest’anno il
convegno si svolgerà con la doppia modalità, in presenza e a distanza. In ogni caso è obbligatoria l’iscrizione. La partecipazione è
consentita a 90 partecipanti in presenza e a 120 a distanza, accettati in ordine cronologico di iscrizione, da effettuarsi fino ad
esaurimento posti e non oltre l’11 ottobre 2022.
Quota di partecipazione a distanza o in presenza: € 20,00 entro il 16 settembre 2022; € 30,00 dal 17 settembre 2022. Per partecipare
e iscriversi seguire le procedure riportate qui (cliccare). Qualche giorno prima verranno comunicati i link di collegamento (per chi
partecipa on-line) e le info per raggiungere il Campus (per chi partecipa in presenza). A tutti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Convegno annuale ISSR
Venerdì 21 ottobre 2022
ore 9.00 – 17.00
Via Garzetta 48 – Brescia
Dual mode
Informazioni:
Formazione Permanente
Via Garzetta 48 - 25133 Brescia
Tel. 030.2406504
E-mail: formazione.permanente-bs@unicatt.it

In collaborazione con

