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Chi siamo? 
La nostra associazione è nata nel 2005 in 
occasione del referendum sulla procreazione 
medicalmente assistita.  
In quella circostanza vi è stata una mobilitazione 
spontanea di giovani e meno giovani che insieme 
hanno dato vita ad una molteplicità di iniziative su 
tutto il territorio, anche per contrastare la 
massiccia opera di propaganda che altri gruppi 
facevano per il voto. In seguito a questa esperienza 
si è avvertita l’esigenza di continuare il cammino 
intrapreso; il nostro territorio infatti è ricco di 
offerte culturali provenienti da associazioni varie 
cattoliche e non, e vi è pure un attivo Movimento 
per la vita, ma è molto diffuso il pensiero laicista 
dominante sostenuto da vari mezzi di 
comunicazione. Ci è parso dunque che Scienza & 
Vita fosse lo strumento idoneo per andare al cuore 
di ogni problema che per noi è il diritto alla vita, 
intesa come bene non disponibile, non negoziabile 
e da accogliere in ogni suo stadio. Elaborare 
culturalmente questo concetto di vita e fare opera 
di sensibilizzazione, soprattutto verso le giovani 
generazioni, è diventato il motivo del nostro 
operare sul territorio. Il nostro gruppo conta ora 
circa 60 iscritti e la nostra sede è a Correggio, città 
natale del pittore Antonio Allegri, detto il 
Correggio.

Che cosa facciamo?
In questi anni abbiamo promosso molteplici 
iniziative per informare e formare sui temi della 
bioetica e in particolare ci siamo dedicati alle 
tematiche di fine vita con incontri capillari nelle 
parrocchie, nelle scuole e a livello pubblico. 
Attraverso il lavoro svolto con i giovani è stato 
possibile realizzare e stampare due opuscoli: 
“Viva la famiglia “ e “Liberi di vivere: i giovani di 
Correggio e la legge di fine vita” che hanno avuto 
vasta diffusione sul territorio.  
Nel mese di settembre 2011 abbiamo promosso un 
corso per insegnanti di religione, patrocinato dal 
Provveditorato di Reggio Emilia, sui temi della 
bioetica e della educazione, svolto in due 
mattinate con quattro interventi tenuti da relatori 
qualificati, quali Renzo Puccetti e Chiara 
Mantovani. 

Circa un anno fa abbiamo proposto un 
questionario all’Istituto Tecnico Commerciale 
della nostra città per conoscere a quali temi della 
bioetica fossero maggiormente interessati gli 
studenti. Il 90 % ha scelto “Sessualità e 
affettività”; per questo nel mese di ottobre 2011 
sono stati proposti, all’interno della scuola e con 
credito formativo, tre incontri pomeridiani sul 
tema, condotti da un esperto locale ai quali i 
ragazzi hanno partecipato numerosi. Da queste 
lezioni è nato un opuscolo dal titolo “Sessualità, 
amore, vita: cosa ne pensano i giovani” in cui sono 
raccolte le risposte date dai ragazzi ad un 
questionario loro proposto. L’opuscolo, nato con 
l’intento di essere solo uno strumento di dialogo e 
riflessione, si sta ora diffondendo con successo 
nelle scuole e tra gli adolescenti delle parrocchie. 
Siamo poi presenti sui media locali con articoli 
che affrontano di volta in volta fatti e tematiche di 
attualità per aiutarne la comprensione e il 
giudizio. 

Noi e il Nazionale.
Ci capita abbastanza spesso di telefonare alla sede 
nazionale per chiedere chiarimenti, consigli, 
informazioni e la risposta è sempre molto cordiale 
e premurosa e questo contribuisce ad agevolare il 
nostro lavoro. Cerchiamo di essere presenti agli 
incontri annuali a Roma, perché li riteniamo 
formativi e stimolanti. Troviamo di aiuto la 
documentazione ampia e continua che Scienza & 
Vita ci offre come pure la presentazione ogni mese 
di una associazione locale. Ci sentiamo legati a 
S&V Nazionale e desideriamo confrontarci e 
lavorare assieme, perché questo ci dà la certezza 
che stiamo procedendo nella direzione giusta 

Guardiamo al futuro.
Abbiamo molte idee per quanto riguarda la nostra 
attività culturale e di formazione e abbiamo 
cercato di focalizzare alcuni obiettivi su cui 
operare. Per questo i nostri prossimi progetti sono 
incentrati su:  
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� Continuare il lavoro di formazione sui temi 
della bioetica con gli insegnanti di religione e 
non, e con l’avallo del Provveditorato 

� Continuare il lavoro fatto nella scuola su 
“sessualità e affettività”, approfondendo i temi 
già trattati, inserendone altri e proporre ad 
altri Istituti scolastici il lavoro fatto su questo 
tema 

� Continuare nel lavoro di informazione e 
formazione, cercando materiale semplice e 
fruibile, in modo che la bioetica diventi “ 
bioetica per tutti “ e non qualcosa di riservato 
agli addetti 

� Definire alcune persone all’interno 
dell’esecutivo che si occupino della rassegna 
stampa in modo da poter essere aggiornati e 
pronti per intervenire sui media locali con 
argomentazioni appropriate 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Bassa Reggiana 
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