
II CONVEGNO INTERNAZIONALE DI BIOETICA 

Noto, 9-10 settembre 2011 

COMUNICATO STAMPA 

 

Sono aperte le iscrizioni al II Convegno Internazionale di Bioetica dal titolo: 

Quale spazio per la bioetica nella pratica clinica? Presenza-saggezza e 
umanità al servizio della persona 

con la partecipazione di illustri esperti in materia che si terrà a Noto dal 09 al 10 settembre 
2011 presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile. 

Il Convegno è organizzato dalla Diocesi di Noto ed è inserito nel Programma Nazionale per 
la Formazione degli operatori della sanità E.C.M. 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di fornire risposte alle tante problematiche 
etiche che le moderne biotecnologie e le relative antropologie di riferimento pongono.  

La cronaca quotidiana propone - a ritmo incalzante - nuove vicende che attirano l’attenzione 
pubblica su questioni etiche inedite per le quali si richiede un serio discernimento che tenga conto di 
tutti quelli apporti utili a ripensare la vita umana.  

La costruzione sociale e culturale del significato della scienza, deve potersi liberare 
contestualmente sia da facili entusiasmi sia da superficiali ostracismi, maturati talora in un humus 
marcatamente emotivo, per accedere ad una visione equilibrata e sapienziale della vita umana in 
tutte le sue fasi. 

“Il II Convegno Internazionale di Bioetica - ha spiegato Mons. Antonio Staglianò, vescovo 
di Noto - vede quest’anno la sua seconda edizione; con esso ci proponiamo di perseverare in una 
scelta di formazione e di riflessione sugli attuali temi che interessano la riflessione bioetica, 
favorendo il dialogo e il confronto fra svariate discipline che hanno al centro la persona”.  

Lo smarrimento culturale e la tendenza alla frammentazione esigono una coscienza 
intersoggettiva capace di riunire in un significato unitario la grande quantità di conoscenze 
disponibili, recuperando in uno sguardo sinottico le diverse dimensioni della persona umana.  

Il Convegno è strutturato in quattro sessioni (I: Pensare la vita – II: Il divenire tra genetica e 
libertà – III: La vita alla prova del tempo – IV: Quando il linguaggio si arresta) nelle quali 
l’apporto scientifico di esperti permetterà l’acquisizione di criteri essenziali per una fondata e 
pertinente riflessione bioetica che si caratterizza per rigore scientifico e concretezza clinica. 

Il Convegno è aperto a tutti ma si rivolge in particolare ai medici, agli infermieri, al 
personale operante nelle strutture socio – sanitarie, ai giuristi e a quanti collaborano nel campo della 
formazione. 



Medici, infermieri, ostetrici, farmacisti, psicologi, biologi, tecnici di laboratorio, della 
riabilitazione e tutte le altre figure afferenti alle categorie socio sanitarie potranno acquisire crediti 
E.C.M. 

Condizioni di partecipazione: 

1) quota d’iscrizione, cartella lavori, coffee-break, attestato per i partecipanti secondo le 
modalità ECM: Euro 45,00. 

2) quota d’ iscrizione, cartella lavori, coffee-break, attestato per i partecipanti senza ECM: 
Euro 10,00. 

3) uditori: ingresso libero. 

4) prenotazione dei tre volumi degli atti del convegno: Euro 25,00. 

Si informa che durante il convegno è previsto un servizio di coffee-break (offerto 
dall’organizzazione) ed un servizio di buffet durante la pausa pranzo ( previa prenotazione) al costo 
di Euro 7,00. 

Le iscrizioni si effettuano utilizzando il modulo allegato, da trasmettere, esclusivamente, via fax al 
0931.573868 o al n. 0931.1846661 oppure via mail all’indirizzo bioetica@diocesinoto.it  

Le iscrizioni con ECM, fino ad un numero massimo di 50, saranno accolte in base all’ordine 
cronologico di ricevimento. 

Le quote d’iscrizione possono essere corrisposte secondo le seguenti modalità: 

a) bonifico bancario IBAN: IT 87 H 01020 84740 000300320289 intestato a Diocesi di Noto, 
causale “ II Convegno di Bioetica 9 -10 settembre 2011” . 

b) direttamente all’atto della registrazione dei partecipanti prima dell’apertura del Convegno.  

Per informazioni o sul sito www.diocesinoto.it o via mail bioetica@diocesinoto.it  

Per informazioni scientifiche rivolgersi al. Prof. Sac. Antonio Stefano Modica 393167208. 

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Segreteria Organizzativa tel. 0931-573868 
(orario ufficio sabato escluso), oppure al dott. Giuseppe Malandrino 335.8773312. 
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