
Comunicazione n. 269 a.s.21/22 A tutto il personale del TRIENNIO

Milano, 7 febbraio 2022 Alla DSGA

OGGETTO: EDUCAZIONE CIVICA TRIENNIO- Fondazione Corriere della Sera - nuovo ciclo di lezioni II
quadrimestre ON LINE (date e orari al link)

Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera ripropongono Lezioni di grande interesse per i diversi
indirizzi in streaming, cui le singole classi potranno accedere previa registrazione sul sito della fondazione
Corriere della Sera a questo indirizzo:

https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/

Una volta sulla pagina, per prenotarvi basterà cliccare sulla scritta “prenotati qui”, posta sotto la data
dell’incontro che vi interessa, e compilare i campi obbligatori. La prenotazione avrà validità solo dopo aver
ricevuto la conferma del Corriere. Una volta iscritti riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere
all’incontro in diretta. In caso non riceviate nulla, controllate la casella di posta indesiderata oppure contattate
l’ente proponente  ai numeri 02.6282.7590 e 02.6282.7252.

Di seguito il calendario delle lezioni da febbraio a maggio:

1. 25 febbraio, ore 11 – 12.30 Amalia Ercoli Finzi - Ai confini dello spazio
per illustrarci quanto la conquista dello spazio abbia spinto l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione,

aprendo nuovi orizzonti alla conoscenza e al sapere.

2. 22 marzo, ore 11 – 12.30 Aldo Cazzullo - A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia
Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di noi

stessi e del nostro Paese

3. 31 marzo, ore 11 – 12.30 Giorgio Parisi – Costruiamoci il futuro
Una conversazione che, facendo leva sulla capacità di immaginare, la lungimiranza e la libertà di pensiero

caratteristiche della sua ricerca, spazia tra scienza ed impegno ed esorta i ragazzi a costruire il futuro.

4. 12 aprile, ore 11 – 12.30 Silvana Sciarra - Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione
quale significato assumerà il lavoro per la vita degli uomini? Quali devono essere i (nuovi) diritti e

doveri del lavoratore a partire dal dettato costituzionale? E ancora: me sconfiggere la
disoccupazione e quale formazione garantire ai giovani per prepararli al lavoro del futuro?

5. 10 maggio, ore 11 – 12.30 Ilaria Capua - La salute, un progetto circolare
ripensare la nostra scala di valori e i nostri modelli di riferimento, riconoscendo che la salute dell’uomo e

quella degli animali, delle piante e dell’ambiente sono interconnesse
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