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Il Centro di Bioetica “Filèremo” è 
un'associazione di promozione sociale, a 
carattere scientico, nata dall'esigenza di 
valutare, approfondire e diffondere le pro-
blematiche etiche emergenti nell'ambito 
delle bioscienze e la loro rilevanza sotto gli 
aspetti losoco, antropologico, medico e 
giuridico.
È una struttura associativa indipendente, 
che si richiama ai principi della bioetica 
personalista.
Nella sua attività di ricerca, approfondi-
mento e promozione delle tematiche di 
rilevanza bioetica, il Centro si avvale di un 
comitato scientico composto da varie 
gure professionali appartenenti a vari 
settori, ad esempio da quello giuridico a 
quello medico, da quello losoco a quello 
teologico.
Il Centro, costituito nel 2008, ha sede in 
Umbria nel comune di Perugia.

Comune di Perugia



La crisi ambientale e 
la responsabilità dell’uomo

La questione ambientale ha conquistato 
ormai una vera centralità: anche se presente 
nel dibattito pubblico da anni, solo recente-
mente c'è stato un salto di qualità, tra attivismi 
giovanili e capacità di dettare agende politi-
che ed economiche. 

Il convegno vuole essere un'occasione di 
riessione sul tema, cercando in particolare di 
pensare  la  re lazione del l 'uomo con 
l'ambiente. 

Lungi dall'ipotizzare, come talvolta sembra 
accadere, l'esigenza di un annullamento 
dell'uomo in favore dell'ambiente, di un mea 
culpa che implichi la rinuncia ad ogni capaci-
tà di intervento, il nostro obiettivo è di pensare 
in positivo la relazione, all'insegna di una 
nuova alleanza. 

L'ambiente acquista così un senso più ampio: 
esso è ambiente umanizzato, in un fecondo 
intreccio la cui parola chiave è sostenibilità.

Programma:

ORE 8.30: ACCOGLIENZA 

ORE 9.00: SALUTI
Cav. P.I. Antonio Margiotta - Presidente
Avv. Andrea Romizi - Sindaco Comune Perugia

MODERA: Prof. Antonio Allegra - Filosofo

ORE 9.15 
Prof. Giovanni Stelli - Filosofo  
La crisi ecologica: presupposti losoci

ORE 9.45 
Dr. Fabio Ermili - Bioeticista
Bioetica ed Ambiente: spunti per una riessione 
sull'ethos ecologico

ORE 10.00 
Prof. Avv. Francesco Vitelli
Università di Macerata
L'ambiente quale bene della vita

ORE 10.15 
Prof. Antonio Allegra - Filosofo
Conclusioni prima parte 

ORE 10.30: Pausa

ORE 11.00: TAVOLA ROTONDA
Per uno sviluppo sostenibile

Tavola Rotonda:

Per uno sviluppo sostenibile

MODERA
Prof. Antonio Allegra- Filosofo

Dr. Massimiliano Giansanti
Presidente Nazionale Confagricoltura

Dr. Alberto Prestopino 
Direttore Commerciale Exclusive Toscana e 
Umbria Intesa Sanpaolo S.p.A.

Dr. Massimo Bruno
Head of Sustainability and Institutional 
Affairs Italy ENEL

Prof. Enrico Giovannini
Economista, già Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali , Università degli Studi 
Roma Tor Vergata

Dr. Stefano Laporta
Presidente  Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale - ISPRA

Prof. Giovanni Gigliotti 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile 
ed Ambientale (DICA) Università 
degli Studi di Perugia

ORE 12.30
Dr. Massimiliano Giansanti 
Presidente Nazionale Confagricoltura
Conclusioni Tavola Rotonda

ORE 13.00
Prof. Antonio Allegra - Filosofo
Conclusioni ConvegnoSi prega di dare conferma di partecipazione


