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Scuola, Amministrazioni Locali e Associazioni del territorio coinvolte in
eventi ed attività con serate a tema, aperte a tutti, in orario scolastico
ed extrascolastico, che coinvolgono gli alunni dei vari ordini dell’Istituto
Comprensivo.
Perché si è sentito il bisogno di ritagliare uno spazio, fisico e mentale, in cui confrontarsi e discutere di Istruzione ed Educazione?

Sono oramai anni che la scuola pubblica viene mortificata,
viene umiliata e dimenticata da chi dovrebbe proteggere un
bene tanto prezioso e investire su di esso per la crescita e
per lo sviluppo della Nazione.
Aprire un tavolo di confronto vuole essere il tentativo per creare un patto educativo tra scuola,
famiglia e territorio; vuole essere una riflessione concreta su ciò che la scuola di qualità è e
dovrebbe continuare a essere.
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ore 18.00
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ore 21.00

Conferenza Stampa

Proiezione video

Inaugurazione Mostra

“Una scuola
ùitaliana”

“Vietato
l’ingresso”

colazione
con il pane
fatto da noi

presso Villa Sirtori Olginate

a cura di:

a cura di:

Bottega Equosolidale
di Calolziocorte

“PreOCCUPIAMOci
delLA SCUOLA”
a cura di:

di Giulio Cederna, Angelo Loi

Istituto Comprensivo
Olginate Garlate Valgreghentino
Amministrazioni Comunali

a cura di:

Associazione Scuolaboriamo

segue Aperitivo
ore 20.45

Onlus Asinitas

segue dibattito
curato da
Dario Consonni
Associazione Altra Via

“Maestro giostraio,
insegnante di vita”
Alex Corlazzoli
maestro e giornalista
introduzione a cura di
Paolo Casu
presidente Consiglio di Istituto

UNA SCUOLA

ITALIANA

Classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo “G. Carducci”

+

cena
musica
letture

si dorme a scuola

Incontro
Adele Corradi

presso Casa sul Pozzo
Corso Bergamo 69 - Chiuso Lecco
Adele Corradi
maestra di Barbiana

Non vedremo sbocciare
dei santi finche’é non ci
saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando
all’ingiustizia sociale.

ore 20.00

+
facciamo
+
il pane insieme
+ sacco a pelo

con

Don Milani

“L’educazione e’
 è il pane dell’anima”
Mazzini
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ore 20.45

ore 17.00

“Genitori, figli
e docenti.
Didattica
ed educazione
nella generazione
2.0”

incontro con le Classi Terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo “G. Carducci”

a cura di:
Stefano Laffi
sociologo e ricercatore

“La politica:
una cosa sporca?
Laviamola!”
a cura di:

Raffaele Mantegazza
docente universitario

ore 19.30

cena comune

grafica: marbiz@marbiz.it
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“Rimane la necessità di dover comunicare loro non solo il piacere della
vita, ma anche la passione della vita,
di educarli non solo a dire la verità,
ma anche ad avere la passione per la
verità. Vederli felici non ci può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, a ciò che dicono
e a ciò che vedono.” Gianni Rodari

ore 20.45

“Un Paese
a cui rifare il trucco:
come e perche’
educare al senso
delle Istituzioni”
a cura di:
Raffaele Mantegazza
docente universitario

l’

educa
istruzione
Comune
di Olginate

Comune
di Garlate

Si ringraziano per la collaborazione:

Circolo Culturale Cento Passi Olginate Sodexo Italia Spa
Centro di Aggregazione Olginate
Bottega Equosolidale Calolziocorte
Associazione L’Altra Via Calolziocorte
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Aula Magna Scuola Media "“Carducci ”
iSTITUTO COMPRENSIVO olginate garlate valgreghentino

