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               ARCIDIOCESI di TORINO 
                 Ufficio Diocesano Scuola 

Centro Cattolico di Bioetica                             Pastorale Scolastica                       Unione Cattolica Italiana 

  dell’Arcidiocesi di Torino                                                                                  Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori                                                                                                                    
                                                                                                                          REGIONE PIEMONTE 
                                                                                                     Riconfermata dal MIUR come ente qualificato    
                                                                                              per la formazione del personale della scuola  

                                                                                                       ai sensi della direttiva n. 170 del 2016 

 

     
 

   

Ufficio Diocesano Scuola 
in collaborazione con il Centro Cattolico di Bioetica 
in collaborazione con l’UCIIM – Regione Piemonte 

 

Corso di Aggiornamento  
per Insegnanti di Religione Cattolica 

 

                           Bioetica e Arte 2 

La Bioetica tra un sonetto, un click e un gulp! 

I grandi temi della bioetica nelle molteplici forme d’arte 

 
Il Corso desidera evidenziare le esperienze e le modalità con le quali il 

mondo giovanile vive alcune forme artistiche fatte di molteplici linguaggi: 

letteratura, poesia, fotografia, fumetto, musica e architettura. L’Arte è 

certamente una via provilegiata  per umanizzare il vissuto quotidiano e può 

essere veicolo di un nuovo umanesimo. Ogni forma d’arte ha una funzione 

esplorativa e filosofica dell’esistenza umana, per cui accende una nuova luce 

sugli enigmi della vita, offrendo molteplici universi di senso. L’Arte aiuta i 
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giovani a valorizzare il loro vissuto in un’alchimia che rompe il quotidiano, 

divenendo spazio reale del sogno della vita donando loro creatività, vitalità, 

apertura alla ricerca di senso, di lettura della partitura della vita e del sacro. 

Il “fare” artistico ha il compito di aprirsi al bene tendendo alla formazione 

integrale della persona: l’arte e l’etica sono due mondi autonomi, che però 

non possono ignorarsi. Durante il Corso i docenti relatori indicheranno dei 

percorsi formativi e didattici per sviluppare con i giovani alcune significative 

tematiche bioetiche, dando loro gli strumenti per un sano e obiettivo 

confronto con il mondo contemporaneo. Ricordando e citando il grande 

filosofo e teologo Paul Ricoeur, possiamo affermare che ogni  forma d’arte, 

a partire dal racconto letterario, non è mai eticamente neutra, anzi è il primo 

laboratorio del giudizio morale!  

 
 

 

 

Date:  
Venerdì  10/3/2023 - 17/3 – 31/3 e Giovedì 13/4 

Orario:  dalle ore 16 alle 19 
 

Per un totale di  12 ore - 3 incontri online e il quarto in 
presenza  

 
 

Programma sintetico del percorso formativo 
 

 
1° incontro online –  Venerdì 10/3/2023 
 
-Pensiero bioetico e Letteratura. Temi di Bioetica nella Letteratura 
italiana del Novecento 
Relatore: Prof.ssa Enrica Lavazza, docente di Lettere e autrice di Antologie per 
le scuole secondarie 
 
-Dal romanzo al film. La trasposizione cinematografica di grandi opere 
letterarie.  
Relatore: Prof.  Niccolò Pagani, docente di Lettere, esperto in Cinematografia 
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2° incontro online – Venerdì 17/03/2023 

- Bioetica e Fotografia. Quando l’immagine fotografica tocca le 
coscienze 

Relatore: Prof. Eugenio Volpi, Primario di Ginecologia Ospedale di Savona,  
Fotografo di fama internazionale 

- Fumetto e Graphic novel. Disegnare storie con etica e arte 

Relatore: Prof.ssa Laura Mazzoli – Storica, Docente di Storia dell’Arte 

            
 

  

3°incontro online -  Venerdì 31/3/2023 
 
- Bioetica e Architettura. Abitare il mondo ricercando il benessere 
dell’uomo 
Relatore: Prof.ssa Roberta Struzzi, Architetto, docente Master Universitario in 
Museografia 
  
- Musica e salute psicofisica: quale relazione?  
Relatori: Dott. Santo Lepore, psicologo e teologo, esperto in musicoterapia; 
Maestro Luca Sambataro, organista.  
 

 

4° incontro, in presenza presso l’Aula magna della Facoltà Teologica di 
Torino –      Giovedì  13/4/2023   

 Quando Bioetica e poesia si incontrano. 

              Reading teatrale con l’attore e regista Maximilian Nisi  

Introduzione alle letture a cura del prof. Maurizio Nisi  

Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione al 
Corso. 

Moderatore degli incontri:  
Prof.ssa Clara Di Mezza  
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INFORMAZIONI: 

Ufficio Diocesano Scuola (011/5156452)-                
Centro Cattolico di Bioetica (Prof.ssa Clara Di Mezza- dimezzaclara@gmail.com  
Uciim Regione Piemonte (prof. Arnaldo Gizzarelli) -    uciim.torino@tiscali.it  
 

 
Direttore del Corso: prof.ssa Clara Di Mezza 

 
Le iscrizioni si effettuano via mail entro e non oltre il  10/2/2023 inviando 
la scheda allegata compilata e copia del bonifico bancario (si può anche allegare 
una foto) a dimezzaclara@gmail.com 
 
 
Costo di iscrizione: 
Il Centro Cattolico di Bioetica chiede un contributo per le spese di 40 euro, non 
scalabili dal bonus docenti, il cui versamento dovrà essere effettuato entro il 
10/2/2023 tramite bonifico bancario: 
  
Banca INTESA SAN PAOLO 
IBAN:  IT 59 P 03069 09606 100000100754 
 Intestato a: ASSOCIAZIONE SALUTE E BIOETICA PIEMONTE APS 
Nella causale bisogna indicare “CONTRIBUTO PER CORSO BIOETICA E 
ARTE 2” seguito da cognome e nome dell’iscritto. 
  

 
N.B. Qualche giorno prima del Corso sarà inviato agli iscritti i link per 
i collegamenti (sarà utilizzata la piattaforma Zoom). 
 
L’UCIIM Piemonte rilascerà un attestato di partecipazione valido ai fini della 
formazione obbligatoria dei docenti (L. 107/15).  
l’UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, è 
riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della direttiva n. 170 del 2016. 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:dimezzaclara@gmail.com
mailto:uciim.torino@tiscali.it
mailto:dimezzaclara@gmail.com

