
Bergamo, settembre 2019 
 
La ragione è approcciare la realtà cercando di non censurare nulla, abbracciandola secondo la totalità dei suoi fattori. (…) L’uso 
della ragione nella conoscenza implica due cose: che non ne censuriamo nulla a priori e che addirittura siamo disposti a 
cambiare qualsiasi opinione che ci siamo pre-formata, se la realtà del fatto che affrontiamo lo impone (realismo). E, terza 
premessa, che la realtà ci interessi davvero: senza interesse ogni giudizio etico è formale e superficiale, dunque artefatto. 

Carlo Bellieni, dall’articolo ‘Rifondare la bioetica’ in ‘Scritti in onore di Elio Sgreccia’ 
 

Gli oggetti sono fatti per essere usati. Le persone sono fatte per essere amate. Il mondo va storto perché si usano leper-
sone e si amano gli oggetti. 

Costanza Miriano, giornalista 

 
Egregio, Dirigente scolastico, Docente, Genitore, 
la realtà bergamasca dell’Associazione Scienza & Vita propone un convegno che intende compiere con i giovani studenti, 
un percorso didattico ed esperienziale per favorire scelte libere e consapevoli, dal titolo: 

 
“M’AMA... NON M’AMA?” 

amore “usa e getta” o Amore per sempre? 
Il convegno si svolgerà sabato 8 febbraio 2020 

presso Auditorium dell’Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” 
in via sant’Antonino 8, a Bergamo dalle ore 8,30 alle ore 12 

 
Enti promotori 

Associazione Scienza e Vita – Bergamo 
Movimento per la Vita – Val Cavallina 
Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” 

 
Sostengono l’iniziativa 

Movimento per la Vita - Bergamo 
(In corso vari contatti). È stata inoltrata richiesta di patrocinio a: Regione, Provincia, Comune. 

 
Destinatari del progetto 

Studenti frequentanti le classi 3a-4a-5a degli Istituti Scolastici Superiori.  
Il Convegno sarà altresì aperto ad operatori dei consultori, operatori sanitari, educatori, operatori pastorali, docenti. 
 

Relatore 
DOTTOR PIETRO LOMBARDO, Pedagogista, Direttore e fondatore del Centro Studi Evolution di Verona. 
 

Modera il convegno il DOTTOR DIEGO ROSSETTI,  
medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia presso l’ospedale Azienda del Garda, Presidente di Scienza & 
Vita Bergamo. 
 

Consultazioni on line 
Tutta la documentazione preparatoria sarà messa a disposizione di docenti e studenti collegandosi a:  
www.bergamoprolife.info 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. Iscrizioni obbligatorie sul sito: www.bergamoprolife.info 
Per ogni info logistica consultare il sito o scrivere a: bergamoprolife@gmail.com 

scienzaevitabg@gmail.com



Premesse: 
• Ogni persona desidera nella vita costruire relazioni stabili. La famiglia, dovrebbe favorire questa esigenza e 

proteggere e stimolare le persone nel loro percorso di crescita e maturazione. Tuttavia siamo consapevoli delle 
nostre fragilità e limiti ma l’esperienza insegna che servono punti fermi.  

• Il dilagante modello culturale ispirato a Paesi del Nord Europa, è basato sulla liquidità (e quindi sulla fragilità) dei 
rapporti. Si elogia tutto ciò che è temporaneo, non definitivo, precario: oggi così, domani chissà. L’uomo, sradicato 
dalla famiglia e dal suo ambiente, è abbandonato ai propri impulsi e desideri o meglio dominato da essi. Connesso 
virtualmente con tutti, ma slegato da autentiche relazioni affettive e prigioniero della propria solitudine. 

• I ragazzi nella scala dei valori più importanti riconoscono ancora oggi alla famiglia un ruolo preminente. Valorizzarla 
anziché continuare a distruggerla o banalizzarla significa costruire una società più umana.  
Tuttavia, non è facile in una relazione sentimentale capire se la persona amata è quella giusta, che amerò per sempre. 
L’amore tra un uomo e una donna si realizza pienamente in un rapporto fedele, complementare, fondato sulla cura 
reciproca e sul bene dell’altro. Al contrario, stare insieme finché conviene o amare nell’altro solo ciò che piace e si 
adegua ai propri gusti è come amare se stessi o l’immagine di se stessi. 

• Il percorso che proponiamo nasce dall’esigenza di integrare la proposta formativa della scuola in risposta: 
alla necessità che venga offerto agli studenti un modello adeguato a valorizzare relazioni stabili, rispettose e leali, con 
particolare riferimento agli affetti famigliari e di coppia; 
alla richiesta delle famiglie stesse di indirizzare i propri figli verso scelte esperienziali che favoriscano una crescente 
responsabilità e rispondano a domande di senso e significato. 

• L’educazione alle relazioni personali si apprende primariamente in famiglia. Tuttavia, il ruolo educativo della scuola, a 
fianco della famiglia stessa, è di fondamentale importanza come offerta ad ogni studente di stimoli culturali, educativi 
e sociali che favoriscano uno sviluppo delle loro capacità critiche e di comprensione della realtà. 
 

Obiettivi: 
• Per mezzo degli interventi del dottor Lombardo, partendo da un’analisi della crisi nelle relazioni sociali e nei 

rapporti famigliari, scoprire che nel cuore di ogni uomo e di ogni donna che si amano è inscritta un’esigenza di 
eterno. Valorizzare la concezione universale di famiglia costituita per il sempre e con apertura del padre e della 
madre alla vita e alla cura. 

• Accompagnare i ragazzi a riconoscere l’importanza di un percorso affettivo improntato al rispetto di sè e dell’altro. 
A cominciare dal corpo, che non può essere ridotto a oggetto di consumo da predare.  

• Offrire ai ragazzi, testimonianze di vita concreta e possibile da parte di giovani ospiti. 
• Sensibilizzare gli studenti sul fatto che l’amore per sempre nel matrimonio è possibile e bello. 

 
Metodologia didattica e struttura del percorso didattico: 

Il progetto si articola in due fasi: • modulo preparatorio 
• sessione plenaria 

 
Modulo preparatorio: 
La prima fase del progetto è affidata al docente di riferimento della classe partecipante. 
L’organizzazione fornirà una serie di documenti – testi e video – utili ad un primo approccio agli argomenti del con-
vegno (rinvenibili a partire dal 1° Ottobre 2019 su: www.bergamoprolife.info  nella sezione Convegno 2020) 
Il docente, ben a conoscenza del livello, delle potenzialità e criticità dei suoi alunni, sceglierà lo strumento più oppor-
tuno e creerà occasioni di approfondimento facendo emergere domande e provocazioni dai suoi studenti. 
Il docente potrà eventualmente trasmettere un contributo riassuntivo agli organizzatori, evidenziando le eventuali 
necessità di approfondimento riscontrate, inviando all’indirizzo email bergamoprolife@gmail.com, entro il 15 gennaio 
2020. 
Tali contributi verranno trasmessi al relatore del convegno, così che la sessione plenaria possa essere più efficace 
nell’offrire ai giovani gli adeguati spunti di approfondimento e potenziali risposte. 
 
Il modulo preparatorio potrà avere anche un approccio interdisciplinare. A titolo di esempio: 
• ambito scientifico; materie: biologia 
• ambito umanistico; materie: psicologia, religione, sociologia, antropologia 
• ambito storico-sociologico; effetti sociali del sessantotto 

scienzaevitabg@gmail.com



• ambito matematico; esempi: statistica, analisi sociologiche 
• ambito letterario; ricerche dell’approccio a tali argomenti nella letteratura. 

 
Sessione plenaria: 
La sessione plenaria prevede 
ore 8:30 
• Accoglienza con musica proposta da un gruppo di giovani 
• Contestuale registrazione dei partecipanti 
 
ore 9:00 
• Presentazione e accoglienza sul palco da parte del conduttore, dottor Diego Rossetti 
• Introduzione musicale  
• Relazione del dottor Lombardo con sussidio di diapositive e brevi filmati 
• Testimonianze 
• Stacco musicale e pausa (intervallo) 
• Lettura di un breve racconto inerente ai temi trattati a cura di un giovane attore 
• Distribuzione di questionari sull’iniziativa, accompagnata da stacchi musicali 
• Possibilità di domande tramite sms, whatsapp o biglietti anonimi 
• Risponde il dottor lombardo 
 
ore 11,45 
• Chiude l’incontro il dottor Diego Rossetti. A seguito, brani musicali cantati dal vivo dal gruppo musicale di gio-

vani accompagneranno l’uscita dei partecipanti. 
 
ore 12,00 Chiusura dei lavori. 

 
Scienza & Vita Bergamo e gli enti promotori sottopongono perciò questo convegno alla Vostra 
cortese attenzione. Alla luce del successo ottenuto nei convegni precedenti* siamo fiduciosi che 
tale iniziativa potrà essere un valido strumento all’offerta formativa di chi come voi è impegnato 
nell’educazione integrale delle giovani generazioni. 
 

Ringraziando per la cortese attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I precedenti Convegni: 
• UGM umani geneticamente modificati - novembre 2013 
• Tra le mie braccia – Viaggio nell’incontro della vita – novembre 2014 
• La bellezza della differenza sessuale – Questioni di cuore e ragione – novembre 2015 
• Siamo figli o prodotti? Progresso, vita biologica e accoglienza – ottobre 2016 
• L’invasione degli ultracorpi - L’amore e il sesso ai tempi del web – novembre 2017 
• Mi relaziono ergo sum – Persone impastate di relazioni – novembre 2018

per Scienza & Vita di Bergamo 
Dott. Diego Rossetti 

Per info e iscrizioni: www.bergamoprolife.info/ 
o tel al 339 8575734 (in orari di ufficio)

scienzaevitabg@gmail.com


