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Il 19 ottobre 2018 si svolge in tutto il mondo il consueto appuntamento annuale della “Giornata
Mondiale di Bioetica”, presso le sedi accademiche internazionali della “Cattedra UNESCO di
Bioetica”. L’Ufficio Internazionale di Ricerca per l'Educazione alla Bioetica attraverso le Arti,
istituito presso l’Università degli Studi di Milano, componente del Centro Europeo di Bioetica e
Qualità della Vita, per l’occasione organizza una manifestazione coordinata con la rete mondiale
dell’UNESCO.
Il tema di riferimento “Solidarietà e Cooperazione”, prende spunto dalle parole chiave dell’articolo
13 della Dichiarazione Universale sulla Bioetica ed i Diritti Umani dell’UNESCO del 2005.
Il richiamo specifico del sottotitolo al Terzo settore deriva dall’esigenza di comprendere le
implicazioni bioetiche relative alle complesse dinamiche di relazione e di ruolo che attualmente
assumono le Istituzioni di riferimento e gli Enti che operano sul territorio, per il governo e la
gestione delle attività in base all’agire solidale.
La piena attuazione della recente riforma legislativa del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117
– DGR Regione Lombardia 18 giugno 2018 XI/234) determina una necessaria evoluzione
organizzativa e operativa che stimola il confronto virtuoso tra pubblico e privato generando reti
sociali di sussidiarietà.
Il Terzo settore è un valore, una risorsa importante di integrazione per l’aggregazione e la
coesione sociale, lo sviluppo, la sicurezza, la solidarietà e la cooperazione.
La giornata mondiale di Bioetica 2018 coinvolge i rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti
culturali, artistici, educativi, di cura e assistenza che hanno esperienza diretta con le persone,
poste al centro delle specifiche attività.
É un’esigenza centrale approfondire i temi della bioetica con la sensibilità che deriva dal
percepire l’incontro tra esseri umani come necessario per la riflessione sul contesto sociale.
Il convegno vuole essere occasione di confronto e condivisione delle diverse realtà, considerate
da prospettive multiformi ed articolate, per le implicazioni che derivano da princìpi e valori di
riferimento comuni: rispetto della dignità umana e dei diritti dell’uomo, autonomia della persona,
giustizia, beneficialità e non maleficenza degli interventi, consenso (e tutela delle persone non
capaci di consenso), comprensione e rispetto delle identità, differenze culturali e pluralismo,
tutela della salute e dell’ambiente, assunzione di responsabilità individuale e sociale.
Il ruolo di questi presupposti nell’orientamento di decisioni individuali, sociali e istituzionali diviene
un irrinunciabile motivo di analisi e di discussione.

Relatori
Arianna Censi – Vicesindaca Città metropolitana di Milano
Francesca Cirigliano – Docente IIS “G. L. Lagrange - Gianni Brera”, Milano
Luca Degani – Presidente Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba) Lombardia, Milano

08.45 Introduzione – Riccardo Zoja
09.00 Lettura
Bioetica pubblica: autonomia, solidarietà, reciprocità
– Virginia Sanchini
09.30 Tavola Rotonda
Le Istituzioni
Finalità, cooperazione, integrazione, sviluppo delle attività del
Terzo Settore con le Istituzioni
Regione Lombardia – Ilaria Marzi
Città metropolitana di Milano – Arianna Censi
Comune di Milano – Daria Maistri
Moderatore – Federico G. Pizzetti
10:45 Pausa
11.00 Sessione Tematica
Il Terzo Settore
Cultura - Educazione - Formazione - Comunicazione - Arte Esperienze - Persone - Cura
Coordinamento del Terzo Settore
– Luca Degani, Raffaele Mozzanica
Attività di Solidarietà e Cooperazione Sociale
– Antonino Minervino, Carlo Simionato
Solidarietà e Cooperazione: il futuro è oggi
– Francesca Cirigliano, Sara Figini, Davide Monari

Sara Figini – Studente IIS “G. L. Lagrange - Gianni Brera”, Milano
Daria Maistri – Direzione Politiche Sociali, Diritti e Salute - Direttrice Area Domiciliarità e Cultura della Salute, Comune di Milano
Ilaria Marzi – Direzione Generale Politiche sociali, abitative e Disabilità - U.O. Politiche sociali, disabilità e terzo settore, Regione Lombardia
Antonino Minervino – Direttore DSMD, ASST di Cremona | Presidente Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP)

Il teatro dovrebbe essere soltanto un incontro tra esseri umani,
tutto il resto serve solo a confondere
– Cinzia Spanò

Davide Monari – Studente IIS “G. L. Lagrange - Gianni Brera”, Milano
Raffaele Mozzanica – Università degli Studi di Milano-Bicocca
Federico G. Pizzetti – Università degli Studi di Milano
Virginia Sanchini – Università degli Studi di Milano
Carlo Simionato – Medico Psicoterapeuta Psicosomatista | Segretario Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP)
Cinzia Spanò – Elfo Puccini - Teatro d’Arte Contemporanea, Milano
Riccardo Zoja – Università degli Studi di Milano

12.45 Discussione
13.00 Chiusura

