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“SCIENZA E CURA DELLA VITA: EDUCAZIONE 
ALLA DEMOCRAZIA” 
 
Rimettere al centro 
dell’agire politico le 
problematiche 
giuridiche ed etiche 
legate al grande tema 
della vita ha 
rappresentato il focus 
del Manifesto 
dell’Associazione 
Scienza & Vita, anno 
2011-2012. Il titolo, 
Scienza e cura della 
vita: educazione alla 
democrazia, può 
essere tradotto anche 
come l’invito a 
rivedere i compiti 
specifici della biopolitica, quando questa non si limiti ad 
una semplice elaborazione di leggi e regolamenti in 
tema di pratica medica. Questo Quaderno, attraverso la 
raccolta di riflessioni interdisciplinari, maturate in 
diversi contesti, mette in campo vari soggetti: la 
democrazia, innanzitutto, nel suo costante riferimento 
alla Carta costituzionale, poi le pratiche mediche in 
ordine alla cura della salute dei cittadini ed infine il 
quadro valoriale alla base della crescita morale per una 
nuova umanizzazione della medicina, sorretta da un 
nuovo compito educativo. 
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