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FORMARE IL PENSIERO 
E FORNIRE COMPETENZE
Il Centro di Ateneo di Bioetica 
per la cittadinanza



Il Centro di Ateneo di Bioetica è un organismo universitario di rilevanza strategica in stretta relazione 
con il territorio, rispetto al quale mantiene un ruolo costantemente attivo. Da anni è, infatti, impegnato 
nella divulgazione di saperi e nella costruzione di competenze, mediante la comunicazione istituzio-
nale e la promozione di interventi che possano favorire la diffusione dei risultati della propria attività 
di ricerca, sia a livello regionale che nazionale. L’ambizione del CdB è, infatti, quella di investire in una 
formazione di qualità e di andare oltre gli stretti compiti istituzionali, valorizzando e trasferendo le 
conoscenze per contribuire allo sviluppo sociale, educativo e culturale, anzitutto coinvolgendo i suoi 
stakeholders e attori esterni quali imprese, associazioni, organizzazioni, ecc., restando in un costante 
dialogo con i cittadini e la società, ma soprattutto mettendo sempre a valore la ‘persona’.

Tra le numerose attività di ricerca e d’in-
segnamento promosse e coordinate dal 
CdB, si segnalano qui solo alcune linee 
che possono essere utili per esemplifi-
carne l’intensa attività scientifica.

Un primo indirizzo di ricerca riguarda il tema della disabilità e della relazione di cura, compreso nella 
prospettiva di un’etica della condizione umana. In questo ambito si segnalano l’organizzazione di 
Convegni, di Corsi di Perfezionamento e di Alta formazione e 
un lavoro pionieristico sul tema del rapporto tra disabilità-lav-
oro che ha senz’altro contribuito all’istituzione della figura pro-
fessionale del Disability Manager in Regione Lombardia. As-
sist particolarmente vincente quello con l’Istituto Neurologico 
“Carlo Besta” di Milano. Molti dei progetti attivati dal CdB sono 
stati, infatti, realizzati e ideati con la dott.ssa Matilde Leonardi: 
docente di Neuropsichiatria all’Università Cattolica di Milano, 
neurologa nella Direzione Scientifica della Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano, nonché responsa-
bile del Coma Research Centre-CRC e co-chair, con un ruolo di 
coordinamento, del gruppo mondiale OMS su funzionamento 
e disabilità. 

Una seconda direttrice di lavoro, riguarda il Laboratorio di 
Bioetica e cinema. Un’iniziativa di forte respiro culturale, pro-
mossa in tandem con ALMED, l’Alta Scuola in Media, Comuni-
cazione e Spettacolo dell’Università Cattolica, che è diventata 
un appuntamento fisso per la città di Milano. L’evento, giunto 
oramai alla sua sesta edizione, è stato pensato con l’intento di 
trattare temi bioetici e dilemmi morali, attraverso il linguaggio 
della “settima arte”, sollecitando sui temi della salute e della 
malattia, della sofferenza e del dolore, e più generalmente 
delle trasformazioni dell’esperienza operate dalla tecnologia. 

Una terza area di studi del CdB -più inerente ai problemi di natura etica che possono insorgere nella 
pratica clinica e nella ricerca biomedica - riguarda, inoltre, il contributo concreto offerto all’operatività 
di alcuni dei Comitati Etici per la sperimentazione farmacologica presenti sul territorio lombardo, te-
nendo alta l’attenzione sul paziente e i suoi diritti. Una specificità, questa del CdB, che si estrinseca 
partecipando concretamente con i suoi bioeticisti alle ses-
sioni di lavoro dei CE e organizzando convegni su tematiche 
complesse, in primis il problema di come conciliare la ricerca 
scientifica con il rispetto del bene del paziente quando que-
sti, per condizioni cliniche, si mostra incapace di esprimere il 
proprio consenso al trattamento sperimentale. 


