ASSOCIAZIONI LOCALI S&V |
NATI DA DONNA. FEMMINILITA' E
BELLEZZA
Le associazioni locali S&V organizzano gli appuntamenti
DA DONNA. FEMMINILITA’ E BELLEZZA.

NATI

«Nati da donna. Femminilità e bellezza»: è il tema del
prossimo convegno annuale di Scienza & Vita (Roma 27-28
maggio). Si parlerà di donna, riscoprendo gli aspetti
essenziali del suo essere e mettendoli in relazione con le
dinamiche della società contemporanea. Una donna con una
identità matura che valorizza la bellezza della propria
natura, nella sua interezza e complessità. L’evento, al quale
interverrà il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin insieme
ad altri scienziati e studiosi, partecipa alla Giornata della

Salute della Donna secondo una prospettiva integrale, tenendo
conto degli aspetti medico-scientifici, sociali e culturali.
Al centro il tema della fertilità (in linea col Piano
nazionale per la fertilità). I lavori, introdotti da monsignor
Nunzio Galantino, Segretario Generale della Cei, si
svilupperanno secondo una riflessione a due voci: la
presidente nazionale di Scienza & Vita Prof.ssa Paola Ricci
Sindoni, e il Prof. Felice Petraglia, ginecologo, definiranno
il paradigma del convegno su cui si declineranno gli altri
temi secondo una lettura interdisciplinare. Oltre alla tavola
rotonda, sul tema di «Quando eravamo femmine e maschi», nei 7
gruppi di lavoro si parlerà di genetica, ginecologia, utero in
affitto, adozioni, femminicidio, relazioni, maternità e altro
ancora.
L’evento nazionale di Roma aprirà la stagione delle iniziative
NATI DA DONNA sul territorio nazionale, a cura delle sedi
locali Scienza & Vita, si concluderanno alla fine di settembre
in occasione del Fertility Day. (B.Rosati)
SCIENZA & VITA CERIGNOLA (FG) | 9-12-16-21 maggio 2016
| programma : Nati da donna- Riflessioni a più voci _S&V
CERIGNOLA
Presto il calendario completo degli eventi NATI DA
DONNA sul territorio nazionale.
__________________
Ecco il programma dei due giorni del Convegno nazionale
DA DONNA 27-28 maggio 2016.

NATI

« Utero in affitto e femminicidio due facce della stessa
medaglia »
Ricci Sindoni: «Il nostro corpo è fatto a
pezzi. Diciamo basta»
SCIENZA & VITA | L’appello della filosofa, da anni alla guida
dell’associazione che unisce scienziati di ogni disciplina:
«Noi donne dobbiamo riprendere i discorsi rimasti interrotti
agli anni ’80, sia nel femminismo che nel pensiero cristiano»…
continua a leggere
CULLE VUOTE | Tempo di riflessioni serie sulla crisi della
maternità. Il prossimo convegno nazionale (27-28 maggio)
dell’associazione Scienza & Vita, dedicato al tema «Nati da
donna. Femminilità e bellezza», sarà occasione per
approfondire e valorizzare la preziosità dell’essere donna, …
continua a leggere
IL CONVEGNO | La maturità e la bellezza della donna
emancipata. A Roma si discute delle dinamiche della società.
«Nati da donna. Femminilità e bellezza»: è il tema del
prossimo convegno annuale di Scienza & Vita (Roma 27-28
maggio). Si parlerà di donna, riscoprendo gli aspetti

essenziali del suo essere mettendoli in relazione con le
dinamiche della società contemporanea… continua a leggere

