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Gentili docenti,
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera hanno il piacere di invitare studenti e insegnanti a un incontro-lezione
che si terrà a Firenze il prossimo lunedì 3 febbraio.
 
L’appuntamento fa parte di un ciclo dedicato ai ragazzi dell’ultimo triennio delle scuole superiori per offrire loro gli
strumenti critici per riflettere su alcune grandi questioni di attualità insieme a giornalisti, esperti e testimoni. A Firenze ci
occuperemo del tema che più di ogni altro preoccupa e mobilita, sull’esempio dell’attivista svedese Greta Thumberg, le
giovani generazioni: il cambiamento climatico e la battaglia per la salvaguardia del pianeta. Si assiste a eventi climatici
estremi, epidemie più diffuse e veloci, carenza di cibo e acqua cui conseguono instabilità politica e migrazioni di massa.
La crisi sociale e quella ambientale si intrecciano, proprio per questo cercheremo di chiarire queste dinamiche insieme a
uno scienziato, Giorgio Metta, direttore dell’Istituto Italiano di tecnologia di Genova, e a un filosofo politico, Gianfranco
Pellegrino dell’Università LUISS, che ha messo la discussione sul climatico, le politiche di mitigazione e i nostri doveri nei
confronti delle generazioni future al centro dei suoi interessi accademici. Da ultimo, Stefano Unthertiner, fotografo del
National Geographic in collegamento skype, racconterà l’esperienza  “Una famiglia nell’Artico”, che lo ha portato a
trasferirsi con la moglie e i due figli piccoli per 24 mesi alle isole Svalbard con l’obiettivo di comunicare e rendere
accessibile il concetto di cambiamento climatico e insieme di divulgare con immediatezza ed empatia la necessità e
l’urgenza di agire. Insieme a loro, Stefano Agnoli, giornalista del Corriere della Sera, coordinerà la discussione e farà da
raccordo tra le evidenze scientifiche, le riflessioni etiche e filosofiche e i fatti di cronaca che raccontano un percorso di
sempre maggiore consapevolezza ed impegno, sia collettivo che individuale.
 
L’incontro, che si terrà al cinema Odeon di Piazza Strozzi 2 a Firenze, inizia alle ore 10 e ha una durata di circa due
ore. Nella prima ora e mezza i relatori presentano e approfondiscono l’argomento, l’ultima mezz’ora è dedicata ai
ragazzi e alle loro curiosità e domande.
 
L’ingresso alla lezione è assolutamente gratuito, qualora voleste partecipare vi chiediamo di comunicarci al più presto il
vostro interesse insieme all'indicazione del numero di posti che intendete prenotare scrivendo una mail a
rsvp@fondazionecorriere.it oppure chiamando la nostra segreteria organizzativa allo 02.6282.8027. La
prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma.
 
In attesa di potervi incontrare, un cordiale saluto.
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera
 


