Corso MpV (per insegnanti)

Preso atto delle difficoltà connesse alla situazione sanitaria che impedisce di
attuare eventi in presenza, il MpV fiorentino, insieme al Centro di pastorale
familiare della Diocesi di Firenze, e con il patrocinio del MpV nazionale,
propone per le scuole superiori, nel periodo novembre/dicembre dell'anno in
corso, un progetto online articolato in due fasi.

Il primo momento è un corso rivolto agli insegnanti, prevede tre
videoconferenze interattive su temi di bioetica focalizzati sul valore e la dignità
inalienabile di ogni vita umana.
Progetto Cuore a Cuore
2 novembre
“Il coraggio di accogliere la vita”
Presentazione dell’iniziativa e delle modalità di partecipazione.
Introduce e modera Elisabetta Pittino -Presidente FederVitaLombardia e
membro Forum europeo “One of Us”.
Relatori: Marina Casini -Docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e
Presidente del MPV nazionale;
Beatrice Giuliani -Specialista in Ginecologia ed Ostetricia, Esperta
in Diagnosi Prenatale.
17 novembre
“Della vita non si fa mercato”
Introduce e modera Emanuele Petrilli -Dottore di ricerca e avvocato,
presidente Movit di Firenze e Siena.
Relatori: Giuliano Guzzo -Sociologo e scrittore.
Assuntina Morresi -Docente di Chimica Fisica presso l’Università
di Perugia e componente del Comitato Nazionale di Bioetica.
2 dicembre (data da confermare)
“Insieme per superare le difficoltà “
introduce e modera Riccardo Bigi -Giornalista

Relatori: Pino Noia -ginecologo e neonatologo al Policlinico Gemelli di Roma
Lara Morandi -assistente sociale del CAV Firenze.
Per l’iscrizione, prevista entro il 31 ottobre, come per le modalità di accesso ai
webinar e ai relativi materiali, i docenti accederanno al sito
www.giornataperlavita.it , sezione “cuore a cuore”.
SECONDO MOMENTO
Il secondo momento è rivolto invece agli studenti per la partecipazione al
Concorso Internazionale del MpV a.s. 2020-2021 "Una società a misura
di mamma: un sogno possibile?”. Gli studenti, guidati dagli insegnanti,
riflettono e approfondiscono gli stessi temi con l'ausilio di materiale
multimediale messo a disposizione su un link dedicato, per giungere alla
realizzazione di elaborati per i quali verrà istituita una premiazione.
Agli studenti del triennio superiore interessati, i docenti potranno proporre
anche la partecipazione al Concorso Internazionale “Alessio Solinas” secondo
le modalità indicate nel sito medesimo.

