Carissime e carissimi,
Il giorno 19 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ci incontreremo nella Sala Santi della CGIL
Nazionale, in Corso d’Italia 25, a Roma.
Negli scorsi mesi, l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Famiglie Arcobaleno,
l’Associazione Certi Diritti e l’Ufficio Nuovi Diritti della CGIL da un lato, e il portale di informazione
giuridica Articolo29 dall’altro, hanno lavorato per predisporre due bozze di regolamentazione della
gestazione per altre e altri. Due bozze non in contrapposizione tra loro, tutt’altro: complementari l’una
all’altra.
Nell’incontro del 19 presenteremo i due articolati all’opinione pubblica e li metteremo a disposizione
dei e delle parlamentari che riterranno di farli propri avviando il conseguente iter nelle sedi istituzionali.
Discuteremo degli aspetti sociologici, legislativi e giurisdizionali connessi a questo tema e nel
pomeriggio presenteremo le due bozze, con la ferma volontà di uscire dalle secche di un dibattito che
negli ultimi anni è stato scomposto e urlato.
Partiremo da alcuni presupposti ineludibili: in primo luogo la necessità di tutela delle bambine e dei
bambini che già da anni vengono al mondo attraverso il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita e/o a percorsi di gestazione per altri/e, esistono e necessitano del pieno
riconoscimento dei propri diritti; in secondo luogo, la consapevolezza del nesso causale tra un cieco
proibizionismo e la possibilità di abuso dei diritti, superabile solo attraverso una attenta
regolamentazione nel rispetto del diritto alla salute, alla scienza e all’autodeterminazione di ogni essere
umano.
Vi aspettiamo.
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
Articolo29
Certi Diritti
Famiglie Arcobaleno
Ufficio Nuovi Diritti della CGIL

Programma della giornata (in corso di aggiornamento)

19 GIUGNO 2019, ore 09.45 - 17.30
Sede CGIL - Sala Santi
Corso d’Italia 25, 00198, Roma
FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E GESTAZIONE PER ALTRI:
LA POSSIBILITÀ DI UN FIGLIO NEL 2019
10.00 Registrazione partecipanti
10.30 Introduzione
Le associazioni:
❖ Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
Filomena Gallo, Avvocato cassazionista, Segretario Nazionale Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica
❖ Ufficio Nuovi Diritti della CGIL
Sandro Gallittu, Responsabile Ufficio Nuovi Diritti della CGIL
❖ Certi Diritti
Leonardo Monaco, Segretario Certi Diritti
❖ Famiglie Arcobaleno
Gianfranco Goretti, Presidente di Famiglie Arcobaleno
❖ Articolo29
Angelo Schillaci, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università di Roma
“Sapienza”, collaboratore portale di informazione giuridica Articolo29
11.00 Gestazione per altri: parlano i destinatari
Testimonianze:
❖ Un appello per diventare mamma
Maria Sole Giardini, autrice dell’appello
❖ Accedere alla GPA in Italia (VIDEO)
Novella Esposito, ostetrica
❖ Accedere alla GPA all’estero
Coppie che hanno avuto accesso a GPA in altri Paesi e Gestante per Altri

Interventi programmati:
❖ Gestazione per altri in Italia
Domenico Danza, Ginecologo (VIDEO)
❖ “Sindrome di Roki” e maternità negata
Maria Laura Catalogna, Presidente e rappresentante legale, Associazione Nazionale Italiana
Sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser (ANIMrkhS Onlus)
❖ Diritto alla scienza e gestazione per altri
Marina Mengarelli, Sociologa
13.00 Pausa pranzo
14.30 La situazione attuale tra prospettive interne e prospettive internazionali
❖ Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e gestazione per altri.
Ludovica Poli, Ricercatrice in diritto internazionale, Università degli Studi di Torino
❖ Sezioni Unite della Cassazione. Il caso.
Alexander Schuster, Avvocato
15.00 Procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri: le proposte normative
❖ Gestazione per altre/i e dimensioni della dignità alla luce del diritto comparato.
Presentazione della proposta normativa “Disposizioni in materia di regolamentazione della
surrogazione di maternità” promossa da Articolo 29
Angelo Schillaci, Professore associato di diritto pubblico comparato, Università di Roma
“Sapienza”, collaboratore portale di informazione giuridica Articolo29
❖ Presentazione della proposta di legge “Disciplina della gestazione per altri” promossa da
Associazione Luca Coscioni con l’associazione radicale Certi Diritti, Famiglie
Arcobaleno e CGIL Nuovi Diritti
Filomena Gallo, Avvocato cassazionista, Segretario Nazionale Associazione Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica
Ida Parisi, Avvocato
Leonardo Monaco, Segretario Certi Diritti
Sandro Gallittu, Responsabile Ufficio Nuovi Diritti della CGIL
❖ Gli strumenti che si possono evocare a tutela delle persone coinvolte e del minore
Melita Cavallo *, già Magistrato
*da confermare per impegni concomitanti.

