Percorso COMEC 2015 - 2016
DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI PAZIENTI

Iscrizioni a: comec@eoc.ch

Diritti umani e diritti
dei pazienti

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015 - Dalle 16h00 alle 18h30
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona (San Giovanni) - Auditorium
Moderatori

Bruno Balestra (COMEC) e Roberto Malacrida (COMEC)

16h00

DIRITTI INDIVIDUALI E INTERESSE COLLETTIVO
Vladimiro Zagrebelsky (Laboratorio dei diritti fondamentali Torino)

16h50

DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO ALLE CURE
Michele Saporiti (Università Bicocca Milano)

17h40

LA PRIVAZIONE DI LIBERTÀ IN AMBITO SANITARIO
Marco Borghi (Università di Friborgo e della Svizzera italiana)

Segue

Rinfresco

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016 - Dalle 16h00 alle 18h30
SUPSI Trevano, Canobbio - Aula Magna
Moderatore

Valdo Pezzoli (Ente Ospedaliero Cantonale)

16h00

I DIRITTI DEI CURANTI
Paolo Cattorini (Università degli studi dell’Insubria, Varese)

16h50

DIRITTI E AUTONOMIA DEL BAMBINO
Reto Medici (magistratura dei minorenni Canton Ticino)
Giacomo Simonetti (Ente Ospedaliero Cantonale)

17h40

ESISTE UN DIRITTO ALLA SPERANZA
Daniele Bruzzone (Università Cattolica di Milano)

Segue

Standing Lunch
Serata: Musica. "Ogni Male Fore" con Faraualla

Relatori
- Marco Borghi, professore emerito della Facoltà di diritto dell’Università di Friborgo e professore ordinario all'USI, Delegato per i Diritti dei pazienti della Fondazione Svizzera Pro Mente Sana.
Autore di numerosi scritti anche sul tema della conferenza.
- Daniele Bruzzone, professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale
Frankliana. Membro accreditato della International Association of Logotherapy and Existential Analysis, socio onorario della Asociación Iberoamericana de Logoterapia e co-fondatore del gruppo
Eidos-Fenomenologia&Formazione. Svolge da anni un’intensa attività di ricerca e formazione, in Italia e all'estero, per lo sviluppo delle competenze relazionali ed emotive dei professionisti nell'ambito
del lavoro socio-educativo, sanitario e aziendale.
- Paolo Cattorini, laureato in Medicina ed in Filosofia, specializzato in Psicologia Clinica. Dal 1992 è professore di Bioetica ed attualmente è professore ordinario della materia presso la Scuola di
Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria, Varese. Ha diretto da metà degli anni ottanta sino al 1997 la Scuola e poi il Dipartimento di Medicina e Scienze Umane dell'Istituto Scientifico S.
Raffaele di Milano. È stato membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e della Commissione Nazionale per la lotta all'Aids oltre che di comitati etici locali.
- Reto Medici, laureato in diritto all’Università di Zurigo, avvocato, dal 2006 magistrato dei minori del Canton Ticino. 1987-1988 segretario assessore della Pretura di Lugano (Sezione 6).
1988-1990 sostituto capoufficio della Sezione della circolazione. 1990-2006 tutore generale del Canton Ticino. Membro di diverse commissioni e gruppi di lavoro per la protezione dell’infanzia a
livello federale e cantonale. Vicepresidente della Fondazione Pro Juventute.
- Michele Saporiti, dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. I suoi principali temi di ricerca
riguardano il rapporto tra diritto e morale e la Filosofia del diritto e della politica internazionale. È professore a contratto di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Bergamo-Accademia
della Guardia di Finanza; assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e chercheur post-doctorant presso l'unità mista di ricerca dell’École pratique des
hautes études della Sorbona e del CNRS di Parigi: Groupe Sociétés Religions Laïcité (GSRL).
- Giacomo Simonetti, laureato in medicina ha svolto la formazione in pediatria e in nefrologia pediatrica presso l'Ospedale Universitario pediatrico di Berna e presso l'Ospedale Universitario
pediatrico di Heidelberg. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Dal 2010 fino al 2014 era caposervizio dell'Unità di nefrologia pediatrica dell'Ospedale Universitario pediatrico di Berna.
Dal 2014 è primario del servizio di pediatria dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e dell'Ospedale Regionale di Mendrisio.
- Vladimiro Zagrebelsky, laureato in giurisprudenza, libero docente di diritto penale. Già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero
della Giustizia. È stato inoltre Presidente della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità (2000-2001). Giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo dal 2001 al 2010.
Dirige dal 2010 il Laboratorio dei Diritti Fondamentali di Torino (www.labdf.eu).

Il quartetto vocale FARAUALLA è nato nel 1995. Dopo aver approfondito la pratica della vocalità in ambiti musicali differenti, le cantanti hanno trovato un interesse comune sull’uso della voce
come “strumento” attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti. Gli esiti di questo lavoro si ritrovano nel loro
repertorio di composizioni originali, che spesso si evolvono a partire da una matrice improvvisativa, come nei brani tradizionali. Culture lontane fra loro si fondono in una sintesi originale in cui
emergono le radici culturali del gruppo. La Puglia è presente nel “suono” che connota la formazione barese, negli strumenti che accompagnano l’esecuzione come anche nel nome del gruppo.

