
IV incontro del Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica - TUNISI 
 
Il Congresso Mondiale per la libertà di ricerca scientifica è un forum politico di dibattito internazionale con personalità 
del mondo politico, scientifico e culturale su questioni emergenti relative alla la ricerca, la libertà individuale e della 
democrazia. 
 
Il Congresso Mondiale è promosso dall'Associazione Luca Coscioni e dal Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 
Transpartito. 
 
E 'stato fondato a Roma nel 2004 e ha visto la partecipazione di Premi Nobel, commissari europei, ministri e ricercatori 
provenienti da tutti i continenti nel dialogo con i cittadini, compresi i pazienti e le loro associazioni. 
 
"Educazione, Scienza, demografia" 
 
Febbraio 2016 - Parlamento tunisino 
Associazione Luca Coscioni, Partito Radicale 
Con il patrocinio del Governo tunisino 
 
L'obiettivo della IV riunione del Congresso mondiale è di porre la questione del rapporto tra scienza e democrazia nel 
contesto del mediterraneo su due temi di grande attualità: l' educazione e la salute riproduttiva. 
 
Primo giorno: educazione civica e metodo scientifico 
 
Con la partecipazione del Ministro della Sanità della Tunisia 
 
- La questione dell' educazione scientifica contro i dogmatismi 
- Il tema dell'educazione civica e morale contro  i fondamentalismi  
- Contributo del metodo scientifico al processo democratico 
- Alleanza tra la libertà scientifica e la libertà religiosa 
 
In conclusione: Presentazione della nuova edizione del Rapporto sullo stato della libertà di ricerca nel mondo 
 
Secondo giorno: salute riproduttiva e Demografia 
 
Con la partecipazione del ministro dell'Istruzione superiore e della Ricerca della Tunisia 
 
- Lo status giuridico dell'embrione a livello internazionale 
- Il diritto alla salute riproduttiva stabilito dalle Nazioni Unite: descrizione e applicazione 
- Impatto della demografia sul clima e sulle risorse naturali; 
- Governare la demografia: la pianificazione familiare e l'immigrazione 
 
Altri temi eventualmente da trattare: 
- La libertà di ricerca in materia di sostanze psicoattive; 
- La ricerca sul genoma umano, dai test genetici all'intervento patrimonio genetico ereditario 
 
 
Relatori: 
UNESCO, OMS, UNDP, UE 
Vincitori del Premio Nobel e ricercatori 
I ministri della Salute, della Ricerca e  della Formazione (Marocco, Algeria, Egitto, Turchia, Italia, Francia, altre ...), 
invitati dal Governo tunisino. 
Associazione di Donne e Associazione per i diritti dei malati 
 
Partecipanti: 
 
Parlamentari, ricercatori, rappresentanti delle associazioni, studenti universitari, giornalisti 
 


