
Per i 20 anni della Casa Madonna dell'Uliveto
Ciclo di incontri per cittadini e cittadine

Aprile

2021

Tra rassegnazione e 
resistenza

Pensare insieme il nostro tempo



Per  fest eggiare i nost r i 20 anni di servizio alla com unit à reggiana, proponiam o un calendar io 

di appunt am ent i, r ivolt i  ai/ l le cit t adini/ e che, avvalendosi di voci aut orevoli, ci facciano 

dialogare con i l  nost ro present e per  nut r ire ancora f iducia in un cam biam ent o alla nost ra 

por t at a. La t raversat a non sarà breve, m a possiam o decidere se vivere quest a cr isi com e 

oppor t unit à per  r igenerare, insiem e, l inguaggi, paradigm i, prat iche, nar razioni, sem inando 

t raiet t or ie di fut uro e possibil i  speranze.      

DESTINATARI/E

Cittadini/ e, studenti/ esse, docenti. 

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN 
DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE 

DELLA CASA MADONNA DELL'ULIVETO.

PER INFO 

Segreteria Centro di Formazione

Alessandra Iori 

Tel 0522/597710-18

Venerdì 9 aprile 2021 ore 17.30-19.30

Lo scandalo dell'imprevedibile. Pensare l'epidemia 

Introduce Annamaria Marzi, Presidente Casa Madonna dell'Uliveto

prof. Silvano Petrosino,  Docente di Filosofia - Università Cattolica Sacro Cuore

Venerdì 16 aprile 2021 ore 17.30-19.30

Di necessità virtù: l'etica delle Cure Palliative ai tempi del Covid

Dr.ssa Ludovica De Panfilis - Ricercatrice e bioeticista AUSL-IRCSS Reggio Emilia 

Prof.ssa Carla Faralli - Docente Filosofia del Diritto - Dip. Scienze Giuridiche Università Bologna 

Giovedì 22 aprile 2021 ore 17.30-19.30

TAVOLA ROTONDA "Umanità e scientificità: il binomio necessario"

dr.ssa Roberta Villa, Giornalista scientifica laureata in Medicina e Chirurgia 

dr.ssa Nicoletta Natalini, Direttrice sanitaria AUSL-IRCSS Reggio Emilia

dr.ssa Annamaria Marzi, Presidente Casa Madonna dell'Uliveto

dr. Clemente Votino, Medico palliativista domiciliare e Casa Madonna Uliveto  

Calendario incontri 
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