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Palestra laboratorio di bioetica 

 

 

SPUNTI di BIO-POLITICA  - Nell'arena della politica.  

 

Per un dialogare socratico che prenda le mosse dalle questioni eticamente 

sensibili 

 

Paolo Dordoni 

 
Ci proponiamo di sperimentare, seppur nella forma di un abbozzo, lo stile di un modo di fare e 
pensare la politica che sia legato profondamente alla bioetica in quanto luogo del confronto tra 
diversi. E questo per lo sforzo della bioetica di prendere le mosse dalla discussione di alcune 
questioni eticamente sensibili - in principio profondamente conflittuali - in uno spazio pluralista e in 
un modo aperto al fine di scoprire percorsi d'azione/scelte politiche che siano percorribili non solo 
perché imposte con la forza. Si tratta di un  percorso che, pur muovendo dalla rivendicazione e 
dall'urgenza delle soluzioni interpellate dalle questioni eticamente sensibili, si accinge a riscoprire i 
problemi loro soggiacenti, facendo del contesto della cura che ha luogo sul crinale della vita e dei 
suoi problemi- spesso impropriamente classificati come di "fine-vita"- un punto d'osservazione 
particolare. Ci incammineremo ad immaginare rapporti più flessibili e soddisfacenti tra l'etica, la 
politica e il diritto.  E ci spingeremo anche a dar vita a  modalità discorsive  che siano volte a 
attraversare - senza attardivisi, ma per uscirne - quelle situazioni di stallo in cui spesso le 
discussioni politiche, proprio come le decisioni cliniche intorno a questioni di bioetica, si sono 
frequentemente arenate. Sarà questa un'occasione importante per  farci riflettere sul nostro modo di 
vivere e intendere la discussione politica nonché per re-immaginare il nostro modo di prendervi 
parte in tanto che professionisti e cittadini, mettendoci ad un tempo in ascolto delle esperienze di 
vita da noi raccolte. 
 

 

Quando sembra di vivere in due mondi diversi, incompatibili: il vicolo 
cieco delle questioni eticamente sensibili 
 
Prima giornata 15 novembre 2014 
 

L'idea del laboratorio di politica sullo sfondo della distinzione tra pluralismo statico e 
dinamico". 
Spunti dall'esperienza clinica: i dilemmi nella pratica clinica; dal decisionismo alla deliberazione; 
Analisi di un caso clinico 
Il dibattito in politica: laboratorio retorico. Oltre il dilemma e il dibattito: per un argomentare 
prossimo al sentire 
Spunti operativi per impostare un dialogo socratico su di un tema emerso durante la giornata 
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Quale bio-politica per quale bio-etica? La riscoperta del dialogo socratico 
 
Seconda e terza giornata 5-6  dicembre 2014 
 

Laboratorio Filosofico: 
Dialogo socratico su di una questione eticamente sensibile 
Chiarimento della domanda; ricerca di esperienze significative 
Scelta e approfondimento dell'esperienza su cui discutere 
Verso una presa di posizione condivisa; esplicitando le proprie convinzioni 
Esercitazioni in piccoli gruppi e confronto in plenaria in vista della costruzione di 
strumenti di autoformazione per una biopolitica sensibile alle tematiche di bioetica. 
 

 
 
Note Organizzative 
 
I destinatari del Laboratorio, della durata complessiva di tre giornate, sono professionisti della 
salute, della formazione, cittadini impegnati in politica, studenti di discipline sanitarie e 
umanistiche. 
Il costo è di euro 400, da versare tramite bonifico bancario intestato a “Madonna dell’Uliveto Scsrl” 
– codice IBAN: IT62G0538766130000001008155- entro il 3 novembre.  
Include iscrizione, materiale didattico per le tre giornate, coffee-break e tre pranzi.  
Nel caso di disdetta, solo se comunicata via fax o mail entro 7 gg (lavorativi) dall’inizio del corso, 
verrà restituito il 75% della quota versata. 
 

*Per garantire il coinvolgimento dei partecipanti il numero è limitato, pertanto farà fede la data di 
arrivo della richiesta accompagnata da copia del versamento effettuato.  
 
Crediti ECM  
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM.  
 
Sono previste borse di studio da richiedere a: direzione@madonna-uliveto.org 
 
Rinvio - Cancellazione 
Se il numero minimo dei partecipanti non fosse raggiunto, il corso potrebbe essere sospeso, 
dandone tempestiva comunicazione agli iscritti telefonicamente o via e_mail. Nel caso di 
corrispettivi già percepiti questi verranno restituiti o imputati ad acconto per gli incontri successivi. 
 
 Informazioni ed iscrizioni - Segreteria del Centro di Formazione  - Via Oliveto, 37 – Montericco 
di Albinea (RE) – dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 17 –  
 Tel. 0522.597718 – Fax 0522.597726; e-mail amministrazione@madonna-uliveto.org; 
www.madonna-uliveto.org                                    

 


