
NESSUNA VITA
E’ DA SCARTARE

MEDICI, FAMIGLIE
E ISTITUZIONI:

UN’ALLEANZA DA RICERCARE

Mercoledì 4 ottobre 2017 ore 18:00

Parrocchia Santa Maria Goretti
Via di Santa Maria Goretti, 29 - Roma

Il Movimento
per la vita romano

Il Movimento per la vita romano è formato da  volontari
che operano grazie alla solidarietà e al contributo di chi
crede nel valore della vita umana per quanto debole e
non appariscente essa possa essere.

Si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita e
la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte
 naturale favorendo nella città di Roma una cultura dell’ac-
coglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi, prima
di tutto il bambino concepito e non ancora nato e il malato
terminale.

Si articola in nuclei territoriali e d’ambiente e in comitati
di esperti per problemi sociali, scientifici, etici e giuridici.
È impegnato in attività di formazione, educazione e pro-
mozione di una cultura della vita attraverso:
n seminari di studio e corsi di formazione
n concorsi nelle scuole di ogni ordine e grado
n corsi di educazione alla vita e alla sessualità
n dibattiti, conferenze, proiezioni
n concerti e iniziative varie volte a sensibilizzare al rispetto

e all’accoglienza della vita umana in tutte le fasi del
suo sviluppo.

Contribuisce, in collegamento con le case di accoglienza
per madri in difficoltà e con tutte le altre realtà operanti a
favore della vita e della famiglia nella città di Roma, ad
offrire, in un contesto di  autentica solidarietà, un concreto
e continuo sostegno alle donne, alle coppie e alle famiglie
di fronte a gravidanze difficili o inattese.

La sede è in: Viale Libia, 174 - 00199 Roma
Tel.: 06 86328010 - Fax: 06 86386392

e-mail: mpvroma@tin.it
sito web: www.mpvroma.org

twitter: @MovVitaRoma
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Il Movimento per la vita romano promuove l’incontro
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Introduce

Ing. Antonio Ventura
Presidente Movimento per la vita romano

Intervengono
Prof. Rodolfo Proietti
Prof. Ord. Anestesia e Rianimazione – Primario Servizio Anestesia e Rianimazione Policlinico 

Gemelli, Roma – Direttore Ist. Anestesia e Rianimazione e Scuola di Specializzazione, UCSC, Roma

Avv. Francesco Napolitano
Presidente Associazione Risveglio

On. Olimpia Tarzia
Biologa, bioeticista, vicepresidente della Commissione Cultura della Regione Lazio

PROGRAMMA


