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Premessa

Essendoci proposti per l’organizzazione dell’assemblea generale della Federazione 
Umanista Europea abbiamo scelto la città di Genova per lo spirito laico che l’ha 
sempre caratterizzata e per la benevola accoglienza che l’amministrazione pubblica 
ha sempre dimostrato nei confronti delle nostre iniziative. Abbiamo quindi deciso di 
ampliare l’evento con un convegno destinato oltre che ai nostri ospiti stranieri a tutti i 
cittadini interessati ai valori della laicità e di un’etica priva di riferimenti religiosi. 

Il nostro ospite

Federazione umanista Europea
La FHE (Fédération Humaniste Européenne) riunisce le principali associazioni 
europee impegnate sui temi della laicità e di una visione del mondo non religiosa e 
l’Uaar  è membro del Consiglio di Amministrazione.
In particolare la FHE:
 Promuove la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo non 

religiose, tutela i diritti umani opponendosi alla discriminazione contro i non 
credenti e si batte per una loro parità di trattamento.

 Quale rappresentante continentale dei non credenti, è interlocutrice riconosciuta 
nei confronti delle istituzioni comunitarie, in particolare presso la Commissione 
Europea, con cui ha più volte avuto incontri. Agisce altresì all'interno 
dell'Europarlamento collaborando e sostenendo l’intergruppo per la laicità in 
politica (European Parliament Platform for Secularism in Europe, EPPSP).

 Opera presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
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 È particolarmente attiva nel campo dei diritti umani con l’OSCE (Organizzazione 
per la Sicurezza e Cooperazione in Europa), contribuendo alle loro conferenze e 
agendo contro i privilegi religiosi a favore della democrazia e dello stato di diritto. 

 Lavora con le organizzazioni associate aiutandole con informazioni e assistenza 
per le loro campagne. 

 Collabora con altri gruppi - tra cui organizzazioni religiose - con i quali condividere 
obiettivi e interessi. 

Tema

Nel mondo attuale l’individuo è chiamato a vivere senza Dio o, per essere più precisi, 
nella consapevolezza che non ci si può affidare a congetture sulla sua esistenza. Gli 
esseri umani sono chiamati a una sfida nuova, a costruire una morale che prescinda 
da quelle  che, fino a pochi anni fa,  qualcuno preconfezionava per loro. Una sfida 
unica  e  impegnativa,  su  cui  tutti  siamo  chiamati  a  confrontarci.  I  tre  giorni  di 
conferenze costituiscono,  nello  stesso tempo,  il  primo importante evento  in  cui  si 
confronteranno  autorevoli  intellettuali  e  l’inizio  di  un  dibattito  filosofico  che, 
verosimilmente, si prolungherà per decenni.
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Programma dell'evento

Giovedì 5 maggio :

17.00 - 20.00: Consiglio d’Amministrazione della FHE (Hotel Astoria)
Riservato ai delegati FHE

Venerdì 6 maggio: 

9.00 -12.30: FHE incontra le associazioni membri (Palazzo Ducale - sala 
Camino)

14.30: saluto della Sindaco di Genova Marta Vincenzi a Palazzo Tursi

15.00 -17.00: FHE General Assembly (Palazzo Tursi)

17.00 -17.30: Consiglio d’Amministrazione della FHE
Riservato ai delegati FHE

18.00 -20.00: LE BASI MORALI IN UN MONDO SENZA DIO
(Palazzo Ducale - sala del Maggior Consiglio)

Giulio Giorello e Telmo Pievani 
modera Raffaele Carcano (segretario UAAR)
Ingresso libero
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Sabato 7 maggio: 

15.00 -19.00: PENSARE ED AGIRE IN UN MONDO SENZA DIO
(sala del Maggior Consiglio-Palazzo Ducale)

Gilberto Corbellini:
Del buon uso delle prove. Come la scienza moderna ha 
inventato la libertà e l'autonomia

Paolo Flores D’Arcais:
L’autodeterminazione in tutte le scelte di vita

Taslima Nasrin:
Libertà di espressione e di ricerca

A.C. Grayling:
Un’educazione liberale

modera David Pollock (presidente EHF)
con traduzione simultanea - Ingresso libero

Domenica 8 maggio : 

10.00 -12.00: L’ETICA DELLA RESPONSABILITA’
Workshop internazionale sull'assistenza morale non confessionale
(Palazzo Ducale - sala delle Letture Scientifiche )

introduce Isabella Cazzoli (tesoriere UAAR)
Laura Balbo, Carlo Flamigni e Freddy Boeykens
con la partecipazione degli European Humanist Professionals
con traduzione simultanea – Ingresso su prenotazione

18.00 -20.00: VITE SENZA DIO
(Teatro Politeama Genovese)
Ingresso libero

Margherita Hack e Nicola Piovani
modera Valerio Pocar
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I nostri relatori stranieri

Freddy Boeykens
È presidente degli European Humanist Professionals, un’associazione Belga il 
cui obbiettivo è quello di promuovere la formazione di professionisti in campo 
umanistico attraverso, soprattutto, lo scambio e la condivisione delle 
esperienze.

A.C. Grayling
È professore di filosofia al Birkbeck College, University of London. Già 
membro del World Economic Forum, è membro del gruppo C-100 sui rapporti 
tra l'Occidente e il mondo islamico,della Royal Society of Literature e della 
Royal Society of Arts, scrive ampiamente su problemi contemporanei, tra cui 
crimini di guerra, legalizzazione delle droghe, eutanasia, laicità e diritti umani.

Taslima Nasrin
Scrittrice, medico, attivista femminista dei diritti umani ed intellettuale 
bengalese.
Per i sui meriti le è stato riconosciuto il Premio Sakharov per la libertà di 
pensiero nel 1994 e l'Humanist Awards dall'Unione Internazionale Etico-
Umanistica nel 1996.Membro onorario del National Secular Society, i suoi libri 
sono stati tradotti in 20 lingue ma la sua autobiografia è vietata in Bangladesh. 
Al riguardo il governo si è giustificato affermando che "contengono sentimenti 
anti-islamici ed affermazioni che potrebbero distruggere l'armonia religiosa del 
Bangladesh".

David Pollock
Presidente della Federazione Umanista Europea dal 2006, ha partecipato 
attivamente al movimento umanista dal 1961. E’  membro del consiglio di 
amministrazione della British Humanist Association e membro del consiglio di 
amministrazione della Associazione Razionalista. Si interessa in particolare 
del ruolo delle religioni e della credenza nella nostra società. Laureato in 
lettere classiche a Oxford, ha lavorato per  25 anni nell’industria carbonifera 
ed è stato successivamente direttore di Action on Smoking and Health e della 
Continence Foundation.
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I nostri relatori italiani

Laura Balbo
È una delle più importanti studiose italiane di sociologia, soprattutto per 
quanto riguarda il razzismo, l'urbanizzazione, le politiche familiari e lo Stato 
sociale. È nota per aver compiuto degli studi sui processi della 
razzializzazione/etnicizzazione della società europea in previsione di un futuro 
mescolamento delle razze. Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro europei 
su questi temi; è presidente dell'International Association for the Study of  
Racism (Amsterdam), di Italia-Razzismo (Roma). Ricopre la carica di 
presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.
A livello politico, è stata chiamata da Massimo D'Alema a svolgere l'incarico di 
Ministro per le Pari Opportunità nel periodo dal 1998 al 2000.

Raffaele Carcano
Studioso della religione e dell’incredulità, curatore di “Le voci della laicità”, 
coautore di “Uscire dal gregge”, segretario UAAR.

Gilberto Corbellini
È professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica presso La 
Sapienza - Università di Roma. Ha pubblicato in ambito internazionale e 
internazionale sugli avanzamenti scientifici, le dimensioni etiche e il governo 
politico della biomedicina. E' condirettore della rivista 'darwin', co-presidente 
dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e presidente 
di SAgRi (Salute Agricoltura e Ricerca). Collabora con il supplemento 
Domenica del Sole 24 Ore. Nel 2007 è stato chiamato a far parte del Comitato 
Nazionale di Bioetica, da cui si è dimesso nel 2008. E' autore di diversi libri, tra 
gli ultimi La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia (Bollati 
Boringhieri, 2008). Insieme a Pino Donghi e Armando Massarenti ha curato 
Biblioetica (Einaudi, 2006), i cui testi sono stati messi in scena da Luca 
Ronconi. Nel 2009 ha pubblicato da Longanesi Perché gli scienziati non sono 
pericolosi. Per i tipi di Einaudi sta pubblicando Scienza e democrazia. Il punto  
di vista di uno scientista (2011) e per i tipi di Laterza, insieme a Elisabetta 
Sirgiovanni, La morale del cervello. Un'introduzione alla neuroetica (2011).

Carlo Flamigni
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna nel 1959, 
specializzandosi in seguito in Ostetricia e Ginecologia. Intraprese la carriera 
accademica presso la stessa Università, prima come libero docente e poi 
come professore incaricato. Dal 1980 al 2004 è stato professore ordinario, 
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sempre presso l'Università di Bologna, di Endocrinologia e poi di Ginecologia 
e Ostetricia, proseguendo poi l'attività di docenza fino al 2008 come docente 
fuori ruolo.
Nell'ambito medico, tra il 1975 e il 1994 è stato direttore del servizio di 
Fisiopatologia della riproduzione per divenire poi direttore della Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Bologna, incarico 
ricoperto fino al 2001.
Si è interessato dei problemi relativi alla bioetica, divenendo anche membro 
del relativo Comitato Nazionale. È stato presidente della Società italiana di 
Fertilità e Sterilità.
Ricopre la carica di presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici 
Razionalisti e presidente onorario della AIED (Associazione Italiana per 
l'Educazione Demografica).
Nel campo della pubblicistica e della saggistica, oltre a collaborare con 
numerose riviste scientifiche, è stato autore di un migliaio di memorie 
scientifiche nonché di molti libri, relativi soprattutto a problemi riguardanti la 
salute della donna e agli aspetti medici e bioetici legati alla riproduzione e alla 
fecondazione assistita.

Paolo Flores d'Arcais
Filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano, direttore della rivista 
MicroMega e allievo di Lucio Colletti, il massimo studioso italiano del 
marxismo prima della sua crisi ideologica databile al 1973-1974. È anche 
collaboratore de Il Fatto Quotidiano, El Pais, Frankfurter Allgemeine Zeitung e 
Gazeta Wyborcza.Tra gli autori cui ha dichiarato di ispirarsi per i suoi saggi 
possiamo citare Albert Camus e Hannah Arendt. È stato, fino al 2009, 
ricercatore universitario di filosofia morale presso il dipartimento di Studi 
filosofici ed epistemologici della facoltà di Filosofia dell'Università di Roma "La 
Sapienza".Atei o credenti? (con Michel Onfray e Gianni Vattimo). Fazi, 2007

Giulio Giorello 
Giulio Giorello si è laureato in filosofia nel 1968 e in matematica nel 1971 
presso l'Università degli Studi di Milano, come fece a suo tempo anche il suo 
famoso maestro Ludovico Geymonat. Ha quindi insegnato dapprima 
Meccanica Razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi 
di Pavia, per poi passare alla Facoltà di Scienze presso l'Università degli Studi 
di Catania, a quella di Scienze naturali presso l'Università dell'Insubria e 
perfino al Politecnico di Milano. Attualmente ricopre la cattedra di Filosofia 
della scienza che fu del suo mentore Ludovico Geymonat presso l'Università 
degli Studi di Milano; è stato inoltre Presidente della SILFS (Società Italiana di 
Logica e Filosofia della Scienza). Dirige, presso l'editore Raffaello Cortina di 
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Milano, la collana Scienza e idee. Collabora, come elzevirista, alle pagine 
culturali del quotidiano milanese Corriere della Sera.

Margherita Hack
Membro delle più prestigiose società fisiche e astronomiche, Margherita Hack 
ha diretto l'Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987, portandolo a 
rinomanza internazionale.
E’ stata anche direttore del Dipartimento di Astronomia dell'Università di 
Trieste dal 1985 al 1991 e dal 1994 al 1997. È un membro dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei.
Ha lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per 
lungo tempo membro dei gruppi di lavoro dell'ESA e della NASA. 
Molto nota anche per le sue attività non strettamente scientifiche e in campo 
sociale e politico, dal 1989 è garante scientifico del CICAP e, dal 2002, è 
presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.

Telmo Pievani
È professore associato di Filosofia della Scienza presso l’Università degli studi 
di Milano Bicocca, dove è coordinatore del Corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione. E’ il segretario del Consiglio Scientifico del Festival della 
Scienza di Genova e il Direttore scientifico del Festival delle Scienze di Roma 
presso l’Auditorium Parco della Musica (con V. Bo).E’ autore di numerose 
pubblicazioni, fra le quali: Introduzione alla filosofia della biologia (Laterza, 
Roma-Bari, 2005); La teoria dell’evoluzione (Il Mulino, Bologna, 2006 e 2010); 
Creazione senza Dio (Einaudi, Torino, 2006, finalista Premio Galileo e Premio 
Fermi); In difesa di Darwin (Bompiani, Milano, 2007); Nati per credere (Codice 
Edizioni, Torino, 2008, con V. Girotto e G. Vallortigara). Socio corrispondente 
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per la classe di Scienze, membro 
della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, membro del Comitato 
Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze.
Collabora con Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e 
L’Indice dei Libri.

Nicola Piovani
È nato il 26 maggio 1946 a Roma, dove ha sempre vissuto e lavorato. 
Musicista (pianista, direttore d’orchestra, compositore di musica per il cinema 
e il teatro, di canzoni, di musica da camera e sinfonica), diplomato in 
pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Piovani ha scritto 
musica per più di centocinquanta film collaborando fra gli altri con Fellini, 
Bellocchio, Monicelli, i Taviani, Moretti, Tornatore, Benigni. Fuori d’Italia ha 
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lavorato con i registi Ben Von Verbong, Pál Gábor, Dusan Makavejev, Bigas 
Luna, Jos Stelling, John Irvin, Sergej Bodrov, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe 
Lioret, Danièle Thompson, Xavier Durringer.
Negli anni Settanta ha musicato con Fabrizio De André gli album Non al  
denaro, non all’amore né al cielo e Storia di un impiegato.
Nel 1999, con la musica di La vita è bella Piovani vince il premio Oscar. Tra gli 
altri premi che ha ricevuto si segnalano tre David di Donatello, quattro premi 
Colonna Sonora, tre Nastri d’argento, due Ciak d’oro. Ha ottenuto due 
nomination ai César, e al festival Musique et Cinéma di Auxerre ha 
guadagnato il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria.
Nel 2008 è stato nominato Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres dal 
ministro francese della Cultura.

Valerio Pocar
Si è laureato in giurisprudenza nel 1967. Avvocato cassazionista, dal 1973 è 
stato professore di Sociologia e di Sociologia del Diritto nelle Università di 
Messina (Scienze politiche), di Milano (Scienze politiche e Giurisprudenza) ed 
è attualmente titolare dell'insegnamento di Sociologia del Diritto nell'Università 
degli studi di Milano-Bicocca; dal 1998 al 2006 è stato presidente della 
Consulta di Bioetica, membro del Comitato Etico dell'Istituto Neurologico 
"Carlo Besta", socio fondatore del Comitato per l’etica di fine vita.
Dal 2002 è membro del direttivo nazionale del Movimento Antispecista, dal 
2003 è presidente onorario dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti 
ed è socio onorario dell'associazione Libera Uscita per la depenalizzazione 
dell'eutanasia.
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Elenco delle organizzazioni membri della Federazione Umanista Europea
Comprende federazioni che raccolgono milioni di iscritti e piccole associazioni con 
poche decine di associati.

EUROPA
European Humanist Professionals

AUSTRIA 
Freidenkerbund Österreichs

BELGIO 
Centre d'Action Laïque
Humanistisch Vrijzinnige Vereniging
RIBZ (Raad voor Inspectie Begeleiding en niet-confessionele Zedenleer)
Vrijzinnig Studie, Archief en Centrum Documentatie "Cuypers Karel"
Vrijzinnig Trefpunt
Unie Vrijzinnige Verenigingen

DANIMARCA 
Humanistisk Debat
Humanistisk Samfund 

FINLANDIA
liitto Ry Vapaa-ajattelijain

FRANCIA 
Cercle Gaston-Crémieux
Mouvement Europe et laicità
Union des Familles Laïques
Unione Rationaliste

GERMANIA 
Bund Deutschlands Freireligiöser Gemeinden
Dachverband Weltanschauungsgemeinschaften Freier (DFW)
Humanistischer Verband Deutschlands

GRAN BRETAGNA 
British Humanist Association
Gay e Lesbian Humanist Association 

Società Umanista di Scozia
Società Nazionale Secolare
Nord Est umanisti
Associazione razionalista
South Place Ethical Society

GRECIA
Delphi Società
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http://www.delphisociety.org/
http://www.ethicalsoc.org.uk/
http://www.rationalist.org.uk/
http://northeast.humanists.net/
http://www.secularism.org.uk/
http://www.humanism-scotland.org.uk/
http://www.galha.org/
http://www.humanism.org.uk/
http://www.humanismus.de/
http://www.dfw-dachverband.de/
http://www.freireligioese.de/bfgd/
http://www.union-rationaliste.org/
http://www.ufal.org/
http://www.europe-et-laicite.org/
http://www.cercle-gaston-cremieux.org/
http://www.vapaa-ajattelijat.fi/
http://www.humanistisksamfund.dk/
http://www.humanistiskdebat.dk/
http://www.uvv.be/uvv5/indexnew.html
http://www.vsad.be/
http://www.ribz.be/
http://www.h-vv.be/
http://www.laicite.be/
http://www.freidenker-oesterreich.at/
http://www.humanistprofessionals.org/


ISLANDA
Sidmennt (islandese Associazione Umanista etici)

IRLANDA
Associazione Umanista dell'Irlanda

ITALIA 
Comitato Torinese per la laicità della Scuola
Consulta Torinese per la laicità delle Istituzioni
Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

LUSSEMBURGO
Unione Luxembourgoise Radical-Humaniste

PAESI BASSI
Het Humanistisch Archief
Humanistisch VormingsOnderwijs
Stichting HSHB
Humanistisch Verbond

NORVEGIA 
Human-Etisk Forbund

ROMANIA
Asociatia Umanistă Română 

POLONIA 
Polacco Associazione Umanista

SLOVACCHIA 
Società Prometeo di Slovacchia (Spoločnosť Prometeo) 

SPAGNA
Europa Laica

SVEZIA 
Humanisterna

La sede della EHF-FHE è a Bruxelles (Belgio), nel campus della “Université Libre de 
Bruxelles”
Campus de la Plaine ULB, Accès 2,
Avenue Arnaud Fraiteur
B-1050 Brussels
Tel: +32 (0) 2 627 6890 - Fax: +32 (0) 2 627 68 01
e-mail: fhe@ulb.ac.be.
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mailto:fhe@ulb.ac.be
http://www.humanisterna.se/
http://www.europalaica.com/
http://slovakia.humanists.net/
http://free.ngo.pl/humanizm/index.htm
http://www.secularhumanism.ro/
http://www.human.no/
http://www.humanistischverbond.nl/
http://www.hshb.nl/
http://www.hvo.nl/hvo
http://archief.uvh.nl/ha.cfm?Pag=english
http://www.uaar.it/
http://www.torinolaica.it/
http://www.arpnet.it/laisc/
http://www.irish-humanists.org/
http://www.sidmennt.is/

