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PROGRAMMA

«Dai dati delle scienze empiriche […] possiamo [trarre] indicazioni che istruiscono la ri�essione antropologica, anche in teologia, come del resto è sempre avvenuto nella sua storia. Sarebbe infatti decisamente contrario alla 
nostra più genuina tradizione �ssarsi su un apparato concettuale anacronistico, incapace di interloquire adeguatamente con le trasformazioni del concetto di natura e di arti�cio, di condizionamento e di libertà, di mezzi e di 
�ni, indotte dalla nuova cultura dell’agire, propria dell’era tecnologica»  (FRANCESCO, Ai partecipanti all’Assemblea Plenaria della Ponti�cia Accademia per la Vita,  25 febbraio 2019).
Scopo del Seminario è di approcciare alcuni percorsi di frontiera della scienza contemporanea di sicuro interesse da parte del teologo (�losofo) morale per una migliore comprensione del soggetto umano. Un percorso 
oggi imprescindibile in vista di una teoria della normatività più critica, anche in merito ai paventati rischi del “post” e “trans-umanesimo”.

Destinatari
Il Seminario di studio è rivolto ai soci Atism, ai cultori della disciplina e a quanti sono interessati ad approfondire la tematica.

Borse di studio
Sono previste 3 borse di studio che coprono interamente le spese congressuali e sono riservate a licenziandi e dottorandi in Teologia morale. Le richieste per l’ottenimento della borsa di studio vanno inoltrate al segretario ATISM via e-mail (salvato-
recipressa@gmail.com) entro il 20 maggio 2019, corredate da un breve curriculum vitae. Le richieste pervenute saranno valutate da una Commissione interna. 

Sede del Congresso
Hotel “La Meridiana” - Via del Discobolo, 42 - 06132 Perugia  –  www.lameridianaperugia.it – tel. 075.5172347
Dalla Stazione Ferroviaria Centrale di Perugia “Fontivegge”: prendere l’autobus di linea G  che si trova a 50 metri dalla Stazione presso piazzale del Minimetrò direzione “Ferro di Cavallo”, scendere alla stazione di servizio carburanti Q8. Per raggiun-
gere l’Hotel «La Meridiana» proseguire  a piedi a sinistra per 500 metri.
Dall’Aeroporto di Roma Fiumicino e da Roma Tiburtina è possibile giungere a Perugia (P.za Partigiani) utilizzando il Servizio Autobus SULGA. Per informazioni: Servizio Autobus SULGA viale G. Perari, 06125 Perugia tel. 075.5009641

Quota di Partecipazione
Iscrizione al seminario e pensione completa: € 280 - Sola iscrizione al seminario: € 50 - Costo del singolo pasto: € 25 (da versare alla segreteria durante il congresso)

Iscrizioni al Seminario
Le iscrizioni devono essere effettuate improrogabilmente entro il 31 maggio 2019. Eventuali richieste successive a questa data sono subordinate alla disponibilità dei posti in albergo e suscettibili di un incremento della quota di partecipazione.
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione ed esclusivamente tramite bonifico bancario o bollettino postale specificando la causale: «Seminario ATISM 2019» e indicando per esteso il nome e cognome del partecipante. Non si accetta-
no pagamenti con assegni.

Modalità di versamento della quota di partecipazione
Bonifico Bancario: Poste Italiane SpA Banco Posta C/C intestato a: Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM) IBAN: IT70 I 07601 03200 000065336596 - BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
I 07601 03200 000065336596
Bollettino postale C/C n° 65336596 intestato a: Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM) - Causale del versamento: nome e cognome Seminario ATISM 2019
Si prega di inviare via e-mail copia della ricevuta di versamento alla segreteria ATISM: Salvatore Cipressa  salvatorecipressa@gmail.com  (cell. 339.7114614); Irene Sperti irene.sperti@libero.it  (cell. 338.9206994)


