
Dott. Claudio Galoppi

Il “fine vita” nella legge 219/2017 sulle Disposizioni 
anticipate di trattamento

Magistrato, Consigliere per gli affari giuridici del Presidente 
del Senato

Dott. Lorenzo Moscon

Valore e dignità dell’essere umano: 
significato ed esperienza

Affetto dalla nascita da una triplegia spastica a causa della quale è 
disabile al 100%, autore di lettere e appelli alle istituzioni in occasione 
del dibattito parlamentare che portò alla approvazione della Legge 
219/2017 sul “fine vita”

Avv. Roberto RespintI

Civiltà della vita e legislazioni che la minacciano: 
le tappe di un percorso (parte 2)

Centro Studi Rosario Livatino

intervengono: intervengono:

Dott.ssa Patrizia Vergani

La medicina al servizio della Vita: accoglienza, cura 
e rispetto del bambino e della sua mamma 

Direttore Area Ostetrica c/o Fondazione MBBM, Ospedale San 
Gerardo di Monza
Professore Associato in Ostetricia e Ginecologia Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli 
Studi Milano Bicocca

Dott.ssa Paola Braggion

“Diritto” al figlio? Fecondazione artificiale e 
maternità surrogata

Magistrato, membro del Consiglio Superiore della Magistratura

Avv. Roberto Respinti

Civiltà della vita e legislazioni che la minacciano: 
le tappe di un percorso (parte 1)

Centro Studi Rosario Livatino

Il Centro di Aiuto alla Vita  è un’associazione di volontariato presente su 
tutto il territorio nazionale, a Monza dal 1981. Il suo fine è l’accoglienza della vita umana 
concepita, la sua protezione e difesa senza condizioni né eccezioni, affermando il diritto 
alla vita come il primo e fondamentale dei diritti.

mail: cavmonza@virgilio.it 

sito web: www.cavmonza.org

Il Centro Studi Rosario Livatino, costituitosi nel 2015, a 25 anni dal sacrificio 
del giudice siciliano, è un gruppo di giuristi – magistrati, avvocati, docenti universitari, 
notai – che traendo esempio dal magistrato agrigentino ucciso per mano mafiosa 
nel 1990, del quale è in corso il processo di beatificazione – studia temi riguardanti in 
prevalenza il diritto alla vita, la famiglia e la libertà religiosa in un’ottica di coerenza col 
diritto naturale. 

mail: info@centrostudilivatino.it       milano@centrostudilivatino.it

sito web: http://www.centrostudilivatino.it/      https://l-jus.it/

LA MERAVIGLIA DELLA VITA: 
IL DIRITTO, L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA. UNA SCELTA D’AMORE.

Istituto Leone Dehon - Via Andrea Appiani 1 – Monza (parcheggio interno)

monza

1^ INCONTRO

DIVENTARE GENITORI: 
LO SBOCCIARE DI UNA NUOVA VITA 
TRA DESIDERI, DIRITTI E DOVERI

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 21,00

2^ INCONTRO

LA VITA 
È SEMPRE DEGNA 

DI ESSERE VISSUTA? 
Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21,00

saluti e introduzione: 

Josetta Rocco Grosso
Presidente Centro di Aiuto alla Vita di Monza

saluti e introduzione: 

Josetta Rocco Grosso
Presidente Centro di Aiuto alla Vita di Monza

Onlus -  Via Zucchi,  22/B -  20900 MONZA (MB)


