
Invito per le scolaresche:  

"Sano per noi, sostenibile per il pianeta" - giovedì 12 novembre 
e "Legalità e lotta alla mafia" - martedì 17 novembre  
 
Gentili docenti, 
  
abbiamo il piacere di proporvi due nuovi incontri del ciclo Insieme per capire, ancora on line, visto 
che la pandemia non smette di colpire con durezza.  
  
Giovedì 12 novembre, affronteremo il tema Sano per noi, sostenibile per il pianeta. Gianfranco 
Pellegrino, docente di filosofia politica all’Università LUISS, Edoardo Vigna, giornalista del 
Corriere, Anna Villarini, specialista in Scienza dell’Alimentazione e ricercatrice presso la 
Fondazione IRCCS, e Claudia Sorlini, già preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
di Milano, spiegheranno ai ragazzi come scelte alimentari corrette non giovino solamente al 
singolo individuo, ma siano un beneficio per tutto il pianeta: il tema dell’educazione alimentare 
porta con sé una riflessione sullo spreco, sulla sostenibilità ambientale, si presta ad affrontare il 
discorso della disuguaglianza. Durante questo incontro chiariremo come crisi ambientale e crisi 
sociale si intreccino e come occorra ripensare il presente e il futuro in uno sforzo che veda uniti 
ecologia, etica, tecnologia, scienza e politica. 
  

Martedì 17 novembre, invece, Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antimafia di 
Milano e Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera, offriranno ai ragazzi la loro testimonianza di 
persone quotidianamente impegnate nella lotta alla mafia, come magistrato impegnato a combattere la 
criminalità organizzata nel nord Italia e come giornalista autore di inchieste e di denunce. Perché sebbene 
siamo abituati a pensare ai fenomeni mafiosi come qualcosa di lontano, che può tutt’al più riguardare 
regioni distanti se non addirittura essere un soggetto adatto per serie televisive,  la criminalità organizzata è 
qualcosa di più drammatico e presente, capace di estendersi anche in territori a noi più vicini, che si insinua 
nella vita sociale minando i più elementari principi della legalità. 

  
Gli appuntamenti saranno on line, il primo giovedì 12 novembre e il secondo martedì 17 
novembre, entrambi  dalle ore 10 alle ore 11.30 circa.  Il giorno prima dell’incontro invieremo a 
voi docenti il link per collegarsi e sarà vostra cura inoltrarlo ai vostri studenti: il link è il medesimo 
sia che vi colleghiate da scuola sia che partecipiate ognuno da casa propria.  I ragazzi sono invitati 
ad intervenire, inviando dubbi e domande sulla piattaforma streaming che li metterà in contatto 
web con le giornaliste sul palco. 
  
Se desiderate iscrivere le vostre classi, dovrete registrarvi sul 
sito www.fondazionecorriere.corriere.it. La prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la 
nostra conferma. Una volta iscritti riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere all’incontro 
in diretta. 
  
Inviandovi un cordiale saluto e restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 
02.6282.8027. 

 
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera 

 

http://www.fondazionecorriere.corriere.it/

