Istituto italiano di bioetica — Toscana
Villa Aurora
viuzzo del Pergolino n 8 (Lato CTO). 50139 Firenze

Cara amica, caro amico,
abbiamo il piacere di informarti della prossima costituzione dell'Associazione di promozione
sociale denominata "Istituto' italiano di bioetica – Toscana". L'Istituto sarà una sezione
dell'Istituto italiano di bioetica (http://www.istítutobioetica.org), che è attivo da anni e
attualmente articolato nelle sezioni ligure, campana, siciliana, trentina e pugliese. Fondato negli anni
'90, l'Istituto italiano di bioetica svolge un'opera di sensibilizzazione e diffusione culturale,
organizzando convegni e iniziative, e costituisce oggi un network che consente una rapida ed
efficace circolazione delle informazioni riguardanti le iniziative nell'ambito della bioetica.
Questa associazione vuole costituire anche in Toscana un centro che si occupi sistematicamente di
bioetica, biodiritto e biopolitica, senza porsi in competizione con altre realtà esistenti ma anzi aperta a
collaborazioni con esse. L'obiettivo è di svolgere attività di studio e ricerca, iniziative scientifiche e
formative, in un'ottica laica, interdisciplinare e interculturale, nei seguenti settori:
 Biopolitica e biodiritto: modalità adottate dal potere politico e dal sistema no rmativo nel
trattamento dei processi biologici e del benessere psico -fisico a livello individuale e
collettivo, compresi i temi relativi alle politiche di genere in questo ambito.
 Bioetica medica: rapporto tra vita e valori etici nel campo dell'attività medica, in riferimento
alla procreazione, alla nascita, alla cura della salute e alla fine della vita degli esseri umani.
 Bioetica ambientale: questioni di valore, modelli culturali e normativi che presiedono al
comportamento umano nei confronti dell'ambiente naturale.
 Bioetica animale: questioni morali e giuridiche attinenti alle relazioni tra gli esseri umani e le altre
specie.
 Rapporti tra etica e ricerca scientifica: problemi etici e giuridici inerenti ai vari gradi di
sperimentazione sui viventi, con par ticolare attenzione all'innovazione tecnologica
(tecnologie convergenti: nano-bio-info-cogno).
 Rapporti tra etica ed economia: specificamente in relazione alle ricadute dell'attività
economica sulla qualità della vita e sul destino delle persone (dimension e globale del
mercato, sostenibilità dello sviluppo, limiti del profitto, responsabilità sociale dell'impresa e
connesse possibili forme di equità e di solidarietà).
Sperando che tu voglia aderire e dare un contributo fattivo alla vita culturale della sezi one toscana
dell'Istituto, ti comunichiamo che l'assemblea costitutiva dell'associazione è indetta per il giorno
sabato 7 marzo, ore 15:00, presso Villa Aurora, viuzzo del Pergolino n. 8 (Lato CTO), Firenze. In
questa occasione sarà possibile iscriversi all'Associazione, versando un contributo di euro 20, nonché
partecipare fin da subito ai lavori e alle votazioni della giornata. Durante l'assemblea verrà discusso il
seguente ordine del giorno:
(1) Presentazione dell'Istituto. -(2) Approvazione dello Statuto dell'Associazione.
(3) Elezione del Consiglio direttivo.
(4) Programmazione delle prime iniziative.
(5) Varie ed eventuali.
Firenze, 17 febbraio 2015
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