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Alla classe 5TA
A tutti i docenti

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: videoconferenza “Lezioni di pandemia”
Evento annullato
Nell’ambito delle iniziative di educazione civica, come comunicato dal coordinatore, la classe 5TA
parteciperà
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
dalle 10.00 alle 13.00
all’incontro in streaming
“LEZIONI DI PANDEMIA”
Alla tavola rotonda parteciperanno l’on.Patrizia Toia, Europarlamentare, l’on.Gabriele Albertini, già
Sindaco di Milano ed Europarlamentare, Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano.
A partire dagli effetti generati dalla pandemia, tre voci autorevoli del panorama culturale e politico affrontano
le questioni relative al ruolo dell’Unione Europea. A più di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, oggi
appare chiaro a tutti che, senza l’Europa, l’Italia non sarebbe stata in grado di affrontare una simile
emergenza. I sentimenti antieuropeisti sono apparentemente svaniti anche tra quei movimenti politici che
dell’antieuropeismo e del forte richiamo identitario, oltre ai temi dell’immigrazione, avevano fatto il proprio
cavallo di battaglia. Intorno a questo tema, tre voci autorevoli incontrano i giovani e, insieme a loro, provano
a riflettere sui nodi problematici generati, o in alcuni casi accelerati, dal Covid-19 in Europa. Senza
dimenticare di puntare lo sguardo sulle possibilità aperte proprio dai nuovi complessi processi in atto,
l’incontro sarà l’occasione per fare il punto circa la realizzazione di uno dei progetti più ambiziosi e necessari
per il futuro del continente e in particolare dei suoi cittadini più giovani: L’Unione Europea.

Il link della conferenza verrà inviato per tempo al coordinatore.
Gli studenti dovranno raccogliere 4€ a testa e consegnarli al coordinatore, come contributo all’iniziativa.
Il progetto si inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini
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