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Con la prolusione del Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, dal titolo: Alla 

ricerca dell’identita’ perduta: dal corpo all’immagine – dalla politica alla clinica. quali 
confini? si aprirà ufficialmente, venerdì 17 ottobre alle ore 9.00 in Cattedrale, il V 
Convegno Internazionale di Bioetica sul tema:  L'esperienza cristiana interroga l’identità 
dell'humanum. La necessità della teologia per aprirsi alla trascendenza di un “tu” eterno 
che ha la forma di un “tu” umano.  

La cerimonia di apertura del Convegno, che proseguirà nella Basilica Cattedrale e 
nell’Aula Magna del Seminario, vedrà, oltre la presenza dei convegnisti provenienti da 
ogni parte d'Italia, anche quella delle Autorità istituzionali e politiche. L'evento si colloca 
nell'ambito di un più ampio progetto, voluto quattro anni fa da Monsignor Antonio 
Staglianò, per offrire ad un pubblico qualificato l'occasione di riflettere su questioni legate 
alle fondamentali problematiche della vita umana.  

I lavori del Convegno, si struttureranno in cinque sessioni nelle quali la riflessione 
bioetica sarà delineata dall’apporto scientifico di esperti del settore, che si alterneranno tra 
relazioni e dibattiti sul significato della scienza, portando avanti, come ormai tradizione, un 
discorso libero da facili entusiasmi e superficiali ostracismi, per unire in un unico 
significato le tante conoscenze disponibili e giungere ad una visione equilibrata della vita 
umana. 

Il Convegno, aperto a tutti, si rivolge in modo particolare ai medici, agli 
infermieri, ai giuristi, agli insegnanti, agli assistenti sociali, agli educatori, ai 
volontari impegnati nella difesa della vita. 
  

Medici, infermieri, ostetrici, farmacisti, psicologi, biologi, tecnici di 
laboratorio, della riabilitazione e tutte le altre figure afferenti alle categorie 
socio sanitarie potranno acquisire crediti 22 E.C.M. 
L’Ordine degli Avvocati ha riconosciuto  4 crediti alle relazioni di natura 
giuridica. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
1) Uditori: ingresso libero 
 
2) quota d'iscrizione, cartella lavori, coffee-break, attestato per i partecipanti 
secondo le modalità ECM: Euro 70,00.  
 
3) Avvocati e assistenti sociali con riconoscimento di crediti dai rispettivi albi: Euro 
25,00.  
 
3) quota d' iscrizione, cartella lavori, coffee-break, attestato per i partecipanti 
senza ECM: Euro 10,00.  
 
4) prenotazione dei 2 volumi degli atti del convegno: Euro 25,00.  
 
 
Le iscrizioni si effettuano utilizzando il modulo allegato, da trasmettere, 
esclusivamente, via fax al 0931-574841 oppure via mail all'indirizzo 
bioetica@diocesinoto.it Le iscrizioni con ECM, fino ad un numero massimo di 
100, saranno accolte in base all'ordine cronologico di ricevimento. Le quote 
d'iscrizione possono essere corrisposte secondo le seguenti modalità:  
 
b) direttamente all'atto della registrazione dei partecipanti prima dell'apertura del 
Convegno.  
 
Per informazioni o sul sito www.diocesinoto.it o via mail bioetica@diocesinoto.it  
 
Per informazioni scientifiche rivolgersi al Prof. Sac. Antonio Stefano Modica  
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Segreteria Organizzativa 
tel. 0931-573868 (orario ufficio sabato escluso). 
 

             


