
Circolo Bateson           

secondo seminario del 2003
(posticipato a gennaio 2004)

Il mondo dei viventi e l'etica dell'agire umano 
10-11 gennaio 2004

(sabato 10, ore 15.30-19.00; domenica 11, ore 9.30-18.30)
Legambiente, via Salaria 403, Roma

conducono i lavori: 
Rosalba Conserva, Giovanni Madonna, Lucilla Ruffilli

intervengono (nell'ordine):
Flavia Zucco, biologa (Cnr, Roma)
Marcello Sala, biologo ed esperto di formazione scientifica nella scuola primaria (Milano)
Enzo Scandurra, urbanista (università di Roma "La Sapienza")
Vittorio Cogliati Dezza, segreteria nazionale Legambiente 
Francesco Paolo Salcuni, direttivo nazionale Legambiente
Alfonso M. Iacono, filosofo (università di Pisa)
Enzo Moietta, docente di filosofia nei licei (Reggio Emilia)
Isabella Guacci, per il gruppo di lettura del Circolo Bateson*
Mauro Doglio, formatore presso la scuola "Change" di Torino
Marco Deriu, sociologo (Parma), esponente del Movimento antiutilitarista italiano

* il gruppo di lettura del Circolo Bateson, che ha iniziato la sua attività a settembre 2003, è composto da Laura
Baldazzi, Mimmo Benevento, Roberta Binucci, Sergio Boria, Rosalba Conserva, Barbara Cretis, Isabella Guacci,
Cecilia Orfei, Gianni Mascolo, M. Grazia Ponzi, Rita Proietti, Renata Puleo, Maria Rocchi, Lucilla Ruffilli 
(durante gli incontri sono stati letti e discussi alcuni capitoli tratti dalla parte III di Verso un'ecologia della mente).

gli argomenti delle relazioni:
La sperimentazione sugli animali e l'etica delle alternative (F. Zucco)
Siamo responsabili dell'evoluzione? (M. Sala)
Verso un'ecologia della vita pubblica (E. Scandurra)
Ambientalismo scientifico e azione politica** (V. Cogliati Dezza, F. Salcuni)
Bateson e Winnicott. Gioco, mimesi, apprendimento (A. M. Iacono)
Genealogia del politico (E. Moietta)
Un primo resoconto dei lavori del gruppo di lettura del Circolo Bateson (I. Guacci)
Antiutilitarismo ed ecologia dell'azione (M. Deriu)
Il counselling attraverso Bateson. Verso un'etica della comunicazione (M. Doglio)

** i partecipanti al seminario pongono domande agli esponenti di Legambiente, anche sui temi trattati nel loro
ultimo congresso nazionale ("Ambientalisti per un nuovo umanesimo", 24-30 novembre 2003); 
coordinano il dibattito: Maurizio Giacobbe, Enzo Scandurra, Laura Scarino.

sono stati invitati: 
Roberto  della  Seta,  presidente  di  Legambiente;  Carla  Ravaioli,  autrice  di  "Un mondo diverso è  necessario"
(Editori Riuniti);  i fondatori del Circolo Gould di Roma.


