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Chi siamo? 
L’Associazione di Firenze è nata nel 2006 sulla scia 
del Referendum sulla Legge 40, trasformando il 
Comitato in una struttura operativa a carattere 
permanente. Immediatamente si è posto il problema 
del rapporto con il Movimento per la Vita che 
tradizionalmente a Firenze si occupa della vita, per 
non fare duplicati inutili o introdurre concorrenze 
improprie. Perciò è stata  scelta una dimensione più 
propriamente culturale e con l’intento, comunque, di 
trovare sinergie e stabilire collaborazioni per azioni 
comuni. L’ambito territoriale è stato individuato 
primariamente nel Comune di Firenze ma 
prevedendo l’allargamento anche alla realtà 
provinciale, ove necessario. Per  quanto riguarda  i 
soci si è cercato di aggiungere alla presenza di 
persone già iscritte al  Movimento  per la Vita, 
soprattutto nomi  nuovi scelti tra coloro che avevano 
aderito al Comitato per il Referendum  e chiamati a 
farne parte in ragione di  posizioni importanti 
ricoperte nella cultura  fiorentina: dalla medicina  al 
diritto, eccetera. Questo reclutamento di personalità  
eminenti ha comportato una età media dei membri  
degli organi  e del consiglio direttivo intorno ai 60 
anni. 

Che cosa facciamo?
In un ambiente quale quello fiorentino e toscano che 
si caratterizza per una alta tradizione umanistica, 
civile e religiosa, e per  una forte vocazione culturale, 
ma che  anche rappresenta  una  frontiera del 
laicismo (vedi la cittadinanza a Englaro, registri 
civili, pronunce della magistratura in materia fine 
vita e bioetica), si è cercata la qualificazione della 
associazione in una sfida culturale  con convegni di 
elevato livello sulle tematiche della antropologia, 
della bioetica e dell’educazione. Il  prossimo 
convegno,  che riproporrà a Firenze  i temi del 
Manifesto nazionale di Scienza & Vita costituirà  il  
45° evento. Un punto essenziale dell’attività è 
rappresentato dal coinvolgimento di associazioni di 
ispirazione sia religiosa che laica, a carattere 
culturale o volontaristico/umanitario che, sia pure 
con finalità autonome  proprie, condividono i valori 
di fondo  della vita e di una scienza al servizio vero 
dell’uomo, sottoposta alla morale (personalità del 
mondo dei verdi e non credenti rispettosi i della fede 
cristiana e assertori  del valore e del  primato 
dell’uomo). Il punto di riferimento ideale è sempre 
rappresentato dal pensiero di Benedetto XVI, dalla 
valorizzazione del metodo della ragione al corretto  

rapporto tra ragione e fede,  presupposto del dialogo 
e della convergenza tra credenti e non credenti. Dai 
convegni sono poi scaturite pubblicazioni, sia in 
materia  strettamente bioetica sia su tematiche 
culturali generali (Gender, Droga, 
Accompagnamento al fine vita nella storia delle 
istituzioni religiose fiorentine ecc). Qualcuna di esse, 
divulgata attraverso i canali del settimanale 
diocesano “Toscana Oggi”, ha raggiunto   migliaia di 
lettori. È stato creato un sito Web 
www.scienzaevitafirenze.it che riporta le notizie delle 
iniziative, relazioni importanti e che ultimamente è 
stato collegato anche a You Tube con possibilità di 
vedere e ascoltare interventi svolti nei convegni. 

Noi e il Nazionale.
Firenze ha partecipato con sue delegazioni ai lavori e 
ai convegni nazionali di Scienza &Vita ed ha avuto 
anche l’onore di essere chiamata a partecipare con 
suoi esponenti ai lavori di commissioni, tavole 
rotonde ecc.. Pervengono regolarmente ai 
responsabili degli organi direttivi le rassegne stampa 
e le informazioni preziose trasmesse dalla sede 
nazionale. 

Guardiamo al futuro.
Per quanto riguarda il futuro l’Associazione ritiene in 
larga parte di proseguire sulla falsariga di quanto già 
realizzato ma ricercando nuovi coinvolgimenti a 
partire da coloro che nelle istituzioni possono essere 
sensibili ai valori promossi dalla associazione. 
Si ritiene necessaria una maggiore presenza presso le 
scuole pubbliche ma ancora prima presso quelle 
religiose. È stato allo scopo redatto un elenco 
apposito di temi e di relatori che è stato fatto 
circolare tra autorità e persone interessate. Anche 
nel mondo cattolico e nelle parrocchie risulta 
necessaria una più incisiva presenza sui temi 
dell’antropologia e della bioetica, stante la mole dei 
messaggi che, attraverso i media,  coinvolgono anche 
i cittadini credenti in un mondo che, persa l’idea di 
Dio, vuole vivere all’insegna dell’indifferenza propria 
del relativismo e dell’individualismo.
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