PRESENTAZIONE
La vecchiaia è essa stessa una malattia
(senectus ipsa morbo) recita una nota
sentenza del mondo latino, che esprime
un immaginario ancora molto attuale
sulla condizione della persona in età
anziana. La vecchiaia è considerata, oggi
più di allora, una sorta di “malattia”,
ovvero una deviazione rispetto a quella
condizione di bellezza ed efficienza fisica
che appaiono quasi irrinunciabili
nell’odierna società patinata.
In contrasto solo apparente con tale
rappresentazione della vecchiaia vi sono
immagini di anziani dinamici e attivi, che
– nelle pubblicità – parlano serenamente
delle loro dentiere, mentre con passo
agile camminano sul ponte di una nave
da crociera. La vecchiaia è tollerabile
solo se il vecchio – anche con qualche
aiuto e supporto – appare giovane o
quanto meno “giovanile”.
Le condizioni di accettabilità della
vecchiaia, sul piano dell’immaginario
culturale diffuso, emergono quando si
affrontano alcune questioni bioetiche “di
punta”, specialmente se si collocano alla
sera della vita. Il crescere della domanda
eutanasica – a livello culturale – dipende
probabilmente dalla crescente incapacità
di accogliere la persona con infermità
grave e irreversibile, di fronte alla quale,
se non si è in grado di far parlare il
silenzio dell’amore, il rischio è che

l’unica parola sia quella di una condanna
a morte. Certamente è possibile, con
adeguati stili di vita, costruire – fin da
giovani – la possibilità di una vecchiaia
più serena meno travagliata sul piano
della salute; ma non è possibile eliminare
il progressivo decadimento fisico che
caratterizza la vecchiaia e tanto disturba
l’immaginario culturale contemporaneo.
La Bibbia, invece, ci restituisce un’altra
immagine, in cui alla persona anziana si
collega la saggezza di chi è chiamato a
fungere da guida, ed il fatto che Dio può
chiamare uomini e donne anziani a
compiti che in genere si legano di più
all’età giovanile o adulta.
Tutto questo ha profonde conseguenze
sul piano psico-pedagogico, di cui è
importante tenere conto se vogliamo
tentare di capire le persone anziane ed
educare le giovani generazioni ad un
atteggiamento più positivo nei confronti
della vecchiaia.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 16 alle
18.30 presso l’Istituto Veritatis Splendor, via
Riva di Reno 57, Bologna.

Per le spese generali e i materiali didattici, si
richiede un contributo di 20 euro.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Centro di Iniziativa Culturale
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Tel: 051 6566285 - Fax 051 6566260
E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it
Lunedì –Mercoledì - Venerdì ore 9-13

Il sito del Centro di Iniziativa Culturale è:
www.bioeticaepersona.it

Il corso è valido per l’aggiornamento del personale
docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e
grado, in quanto UCIIM è riconosciuta dal Ministero
dell’Istruzione come soggetto qualificato per la
formazione dei docenti ai sensi del D.M. 5/7/2005

Siamo anche su Facebook:

Direttore del Corso Prof. Andrea Porcarelli

Andrea Porcarelli

https://www.facebook.com/pages/Centro-diIniziativa-Culturale-Bologna/195044910574293

PROGRAMMA
14 novembre 2014
La psicologia dell’invecchiamento e
gli stili di vita personali
Dott. Umberto Ponziani

21 novembre 2014
Invecchiare bene: la prevenzione
medica della fragilità nell’anziano
Prof. Emilio Rocchi

28 novembre 2014
Questioni di bioetica alla sera della
vita: l’eutanasia come cifra dell’immaginario
culturale contemporaneo
Prof. Andrea Porcarelli

5 dicembre 2014
Nei panni di Abramo: pedagogia della
tarda adultità e della vecchiaia
Prof.ssa Maria Teresa Moscato

RELATORI
- Prof. Maria Teresa Moscato, Professore
Ordinario di Pedagogia generale e sociale
all’Università di Bologna e docente invitato
presso l’ISSR di Bologna
- Dott. Umberto Ponziani, psicologopsicoterapeuta, analista Didatta adleriano,
Docente di Scuole di Psicoterapia.
Prof. Andrea Porcarelli, docente di
Pedagogia Generale e Sociale all’Università di
Padova e di Discipline filosofiche presso lo
Studio Domenicano di Bologna, Presidente del
CIC
- Prof. Emilio Rocchi, già professore associato
di Terapia Medica Università di Modena e
Reggio Emilia, già Direttore della Struttura
Complessa Degenza Post-acuzie del Policlinico
di Modena
- Prof. Marco Tibaldi, Ordinario di Teologia
fondamentale e Direttore presso l’ISSR della
Facoltà
Teologica
dell’Emilia-Romagna,
professore di filosofia e storia nei licei

Istituto “Veritatis Splendor”
Con la collaborazione del Centro di Iniziativa
Culturale e la sezione UCIIM di Bologna

L’età anziana tra
rappresentazioni
culturali, questioni
bioetiche e
progettualità educativa
Anno 2014-2015

12 dicembre 2014
Mosé: come uscire dalla vecchiaia.
Sguardo teologico sulla terza età
Prof. Marco Tibaldi

5 incontri, ore 16-18,30 al venerdì.
Sede: Istituto “Veritatis Splendor”,
Via Riva di Reno, 57 – Bologna
Sezione di Bologna

