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in sede
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STRUTTURA

MORTE E DESIDERIO DI IMMORTALITÀ SI INTRECCIANO
NELL’ESPERIENZA UMANA INTERPELLANDO LA PERSONA TRA
LA RICERCA DI SENSO DELL’ESISTENZA E LE TECNICHE PER
LA PRESERVAZIONE E IL PROLUNGAMENTO DELLA VITA. LA BIOETICA
AFFRONTA QUESTE TEMATICHE NELLA PROSPETTIVA
DELLA INTERDISCIPLINARITÀ.
PRESENTAZIONE
Il Corso affronterà la questione della mortalità
umana e dell’aspirazione all’immortalità dal punto
di vista delle attuali questioni bioetiche. La morte
è una realtà comune a tutti noi. I filosofi hanno
commentato la questione della sofferenza e
della nostra eventuale scomparsa nel corso dei
secoli. Anche molte culture e tradizioni religiose
hanno commentato la ricerca dell’immortalità
da tempi immemorabili. Gli attuali dibattiti sulle
tecnologie emergenti, sui costi della sanità e sul
transumanesimo sono manifestazioni più recenti di
questa secolare questione bioetica.
A CHI SI RIVOLGE
Gli obiettivi del Corso sono specialmente
importanti per i Medici e il Personale Sanitario;
Biologi, Psicologi, Psichiatri e Psicoterapeuti;
Educatori e Formatori, soprattutto Insegnanti di
scuola media inferiore e superiore; Sacerdoti,
Catechisti e altri Agenti della pastorale; Avvocati
e Giuristi, Informatori, Giornalisti, Comunicatori e
Sociologi e quanti s’interessano delle dinamiche
culturali e sociali della attualità del nostro tempo
e desiderano avere un criterio informato e critico
in merito alle questioni di avanguardia nell’ambito
biotecnologico, etico e sociale.

Il Corso è strutturato in lezioni, sessioni di domande e risposte, seminari, forum di film e attività di gruppo
interattive. Si propone uno studio interdisciplinare del fenomeno della morte e la ricerca della immortalità per
favorire la conoscenza e comprensione delle tecniche, i benefici e i rischi inerenti con particolare attenzione
alla loro sicurezza ed efficacia e soprattutto l’impatto sulla visione dell’uomo, cioè della natura umana, così
come la intendiamo oggi e le eventuali conseguenze per le future generazioni.

BORSE DI STUDIO
Borse di Studio disponibili grazie al supporto della
Farrell Family Foundation.
ATTESTAZIONE
Tutti i partecipanti al corso completo riceveranno
un attestato di partecipazione. Lo svolgimento di
un esame facoltativo permetterà l’attestazione di
1 ECTS.
ISCRIZONI
Entro il 27 giugno 2022.

		 Cinque sessioni (5 giorni)

Categoria Speciale:

1

Enigma della sofferenza e della finitudine umana
Espressioni culturali, letterarie e artistiche sulla
sofferenza e la morte.
Aspetti psicologici e neurologici della sofferenza,
della solitudine e della paura della morte nella
pandemia di Covid.
Speranza e accettazione della morte nel malato
terminale.

COSTI

Tassa standard

Modalità: Il Corso sarà prevalentemente in sede con la possibilità di seguirlo online.

Cinque sessioni (5 giorni)
+ 1 (ECTS) attraverso un
esame.

Cinque sessioni (5 giorni)
Sacerdoti, Religiosi,
Studente Bioetica
APRA, Ex alunno
Cinque sessioni (5 giorni)
APRA, Dottorando di
+ 1 (ECTS) attraverso un
Ricerca in Bioetica,
esame.
Docente RIU

270 €

Sofferenza e morte nelle religioni del mondo.

275 €

2

Ricerca dell’Immortalità

220 €

225 €

L’immortalità tecnologica nel movimento
transumanista.
Tecnologia anti-invecchiamento, crioconservazione
e gli ultimi progressi.
Trapianto di testa e immortalità.

DATA: 4 -8 luglio
ORARI: 15:00 – 18:30
CREDITI FORMATIVI: 1 ECTS (su richiesta)
COSTO: 220 – 275 euro (vedi tabella)
TRADUZIONE: Italiano e Inglese (altre con minimo 11 studenti)

ISCRIZIONI

Estensione quantitativa della vita vs. elevazione
qualitativa della vita attraverso la grazia e la theosis
nella tradizione cattolica / Spe Salvi.
Implicazioni legali e dei diritti umani dell’esistenza
transumanista e prolungata.

