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L'obiezione di coscienza: che cos'è e come si applica. Campi di interesse: servizio di leva
e interruzione di gravidanza.
Refresh del concetto di valore. Il valore della casa per i Friulani e per tutti in generale. Le
case dei Genovesi dopo il crollo del ponte. La scala di valori e la diffcoltà a costruirla.
Applicazione all'obiezione di coscienza al servizio di leva e all'interruzione di gravidanza.
Il progetto Prove Tecniche di Volontariato.
Legge 194/78 sull'IVG: lettura per sommi capi del testo e valutazioni etiche. Quando
l'essere umano è persona? Concezioni dello Stato e della Chiesa in totale antitesi.
Lettura e analisi del testo della L. 194/78. Principali temi e implicazioni bioetiche.
L'autodeterminazione della donna e il rispetto della vita umana.
La bioetica del fne vita: sacralità-qualità di vita, cure palliative, eutanasia, DAT...
Defnizioni terminologiche.
Breve analisi della recente legge sulle DAT. Il problema dell'accanimento terapeutico.
L'accertamento della volontà effettiva del paziente.
Lettura e analisi del testo di legge sulle DAT. Il dono del sangue: il suo elevato valore
civico e morale. La donazione di organi e il problema (in passato) dell'accertamento di
morte.
Il volontariato: come uno lo può fare. Volontariato religioso e laico. Dove vanno i soldi
delle associazioni e le offerte della Chiesa? Dibattito.
Il fne vita: eutanasia, suicidio assisitito, attivo/passivo... defnizioni terminologiche Il
termometro della bioetica: accanimento VS eutanasia. La FIVET: introduzione.
La fecondazione assistita omologa ed eterologa. Dibattito sull'opportunità etica di tali
pratiche. L'adozione, l'ingegneria genetica e alcune problematiche correlate.
La clonazione e le modifcazioni genetiche. Una notizia di oggi: le prime due bambine
nate con DNA modifcato. Come valuti la questione?
Natale, altre religioni e recite scolastiche. Caso di cronaca delle molestie in classe a
Udine: commenti. Il rispetto della donna testimoniato da comportamenti oggettivi.
La tragedia di Corinaldo in discoteca: tentativo di analisi del problema dal punto di vista
etico.
L'attentato terroristico di Strasburgo e altri attentati recenti. Posizione "mediana" e di
dialogo della Chiesa di oggi in merito al problema fondamentalismo.
L'uomo come essere in relazione... ma con le diffcoltà a sviluppare relazioni tipica
dell'epoca attuale. Famiglia, solitudine, bambini privi del senso del limite.
Nel quadro della dignità della persona: criminalità, pena dell'ergastolo e di morte, regime
carcerario, torture... Come la pensi?
Dignità della persona umana, uomo e donna. la piaga del femminicidio, le cause che lo
provocano, le possibili soluzioni. Soluzioni in linea o meno con la dignità della persona
umana.
La nave Sea Watch e i migranti a bordo: un problema solo politico o una questione
riconducibile alla dignità della persona umana? Quali soluzioni proporresti?

La responsabilità etica e valoriale verso i più piccoli, in particolare bambini e minori. Come
alcune trasmissioni televisive, con protagonisti i bambini, tendono... a rovinarli. Alcuni
esempi video.
Dignità dell'uomo nei programmi TV. La censura di un tempo e di oggi su alcuni contenuti
sensibili: per tutelare chi? Esempi e dibattito.
Dignità della persona: distinguere il vero dal falso povero... un problema antico come
l'umanità. Carità, benefcienza, solidarietà. Il ruolo della Caritas nelle comunità locali.
l summit sulla pedoflia nella Chiesa e la prospettiva di un motu proprio da parte di papa
Francesco. Discussione su questa piaga e su eventuali prospettive di soluzione.
Prossima lezione. La vita a due nella complementarietà uomo -donna. Sposarsi si o no?
La valorizzazione della donna e le pari opportunità oggi: sono realmente valorizzate?
Felicità e beatitudine secondo Gesù Cristo. Un primo step molto diffcile: amare i propri
nemici. Il vescovo di Padova perdona un prete che ha sbagliato: articolo di giornale.
L'Italiano ucciso in Siria: commenti e articoli di giornali. La manifestazione sul clima del
Friday for future.
Economia sostenibile. Il ruolo dell'uomo e della macchina nel lavoro: supporto o furto di
lavoro? La Laborem Exercens di Giovanni Paolo II e la cultura dello scarto secondo papa
Francesco.
La persona al centro delle scelte economiche ed ecologiche. Concetto di sostenibilità.
L'ecologia deve essere necessariamente "eco" ma anche "logica": scelte sostenibili e
funzionali anche dal punto di vista economico.
Il caso del ragazzo tredicenne di Prato che ha avuto un fglio da una trentunenne. Che
valutazione etica proponiamo su questa tragedia? Opportunità dell'educazione, fn da
piccoli, agli affetti e alla sessualità.
Il caso del disabile di 66 anni bullizzato e ucciso da una gang di minorenni a Manduria.
Analisi di alcuni articoli sul caso. La mancanza di senso etico e la minimizzazione da
parte delle famiglie e della società locale. Come cresciamo i bambini? Il confne-rapporto
fra legale e opportuno.
Il tifo deviato e la violenza negli stadi e nello sport. La tragedia dell'Heysel il 29 maggio
1985. Valutazione etiche su un fatto tragico e di forte impatto emotivo.
L'elemosiniere del Papa card. Krajewski toglie i sigilli ai contatori elettrici di un palazzo
occupato abusivamente per aiutare i poveri... Ha fatto bene? Valore della legalità e valore
della vita: quale prevale?
Gli articoli 21 e 33 della Costituzione: un caso di cronaca che ne rileva la diffcile
attuazione odierna.
Partecipazione al progetto "Quotidiano in classe". Ricerca, sul giornale, di agganci con
quanto trattato assieme. Rifessioni e dibattito, in un costante equilibrio fra religione e
attualità.
Partecipazione al progetto "Prove Tecniche di Volontariato".
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