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COMUNICATO	STAMPA	N.	2	DEL	20	Aprile	2018	
	

II	Convegno	Nazionale:	
"Per la Vita senza compromessi" 

50 anni dopo la profetica Humanae vitae 

40 anni dopo la mortifera legge 194 
 
 

Sabato 19 Maggio 2018 a Roma si terrà il II Convegno Nazionale AIGOC, in collaborazione con il 
Comitato Verità e Vita e l’Associazione Provita Onlus dal titolo: "Per la Vita senza compromessi": 50 
anni dopo la profetica Humanae Vitae e 40 anni dopo la mortifera legge 194.   
La sede del convegno sarà Roma presso Sala Berlinsani – Dnb House Hotel in Via Cavour, 85/a con inizio 
alle ore 9,00 e si concluderà alle ore 13,00. 
 

Quest’anno ricorrono i 50 anni dalla pubblicazione dell’enciclica di Paolo VI “Humanae vitae” e i 40 
anni dalla approvazione della legge 194  che ha legalizzato l’aborto volontario in Italia, per cui il convegno 
si propone di riflettere sui temi della sessualità e affettività tra l’uomo e la donna, in particolare sul ruolo 
della donna, sulla sua dignità e sulla tutela della sua salute e, inoltre, una riflessione sull’aborto cosiddetto 
“terapeutico”. 
 

Interverranno la Prof.ssa M. Orecchia, presidente Federvita Piemonte e V. presidente Comitato 
Verità e Vita, il Prof. Luca Pingani, Fondazione Incendo e Redazione Osservatorio Internazionale Card. 
Van Thuan, la Prof.ssa Claudia Navarini, Prof. Ass Filosofia Morale Università Europea Roma, la 
scrittrice Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale di Notizie Pro Vita, il Prof. Giuseppe Noia, 
direttore Hospice Perinatale – Centro cure Palliative Prenatali del Policlinico Gemelli di Roma e presidente 
AIGOC, la dott.ssa Cinzia Baccaglini, Psicologa Clinica – Psicoterapeuta e il dr. Angelo Francesco 
Filardo, Ginecologo, V. Presidente AIGOC 
 

Scopo del convegno è quello di richiamare i forti legami esistenti tra etica della vita ed etica sociale 
nella consapevolezza che non è possibile affermare valori quali la dignità della persona, la giustizia e la 
pace, quando si accetta e si tollera la violazione della vita umana.  
 
 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA 

Per poter migliorare l'organizzazione è gradita la comunicazione della partecipazione al Convegno tramite e-mail alla 

segreteria Organizzativa - segreteria@aigoc.it - entro il 30 aprile 2018 
	


