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Festival Francescano, le tante attività per docenti e studenti di medie e superiori

Dopo la pausa dello scorso anno, al Festival Francescano (a Bologna dal 23 al

26 settembre) tornano le attività per gli insegnanti e per gli studenti, sul tema:

«Economia Gentile. Il mondo è di tutti»; sono tutte gratuite, con prenotazione

obbligatoria sul sito www.festivalfrancescano.it, fino al 17 settembre. Per gli

insegnanti, giovedì 23 alle 15 in piazza Maggiore e online è in programma «Il

prezzo dell' umanità», incontro con Roberto Mancini, docente di Filosofia

teoretica all' Università di Macerata e di Culture della sostenibilità all' Università

della Svizzera Italiana. Con la stessa moda-lità, alle 16.15 seguirà «Perché l'

economia di Francesco non è gentile?»: incontro con Luigino Bruni, docente di

Economia Politica alla Lumsa di Roma. La partecipazione ad entrambe

permette il riconoscimento di crediti formativi MIUR. Poiché quest' anno il

Festival Francescano è  in  co l legamento  con  le  ce lebraz ion i  per  la

beatificazione di don Giovanni Fornasini, giovedì 23 alle 21 al Cinema

Bellinzona, sarà proiet- tato il film "L' uomo che verrà" di Giorgio Diritti. Alla

Scuola media, venerdì 24 alle 10 nel Cortile d' Onore di Palazzo d' Accursio è

dedicata la presentazione del libro «Sono Francesco» con gli autori Alberto

Pellai e Barbara Tamborini. Per gli studenti delle superiori le mattine del 23 e 24. Alle 10 di giovedì 23, in Piazza

Maggiore e online, incon- tro con lo schermidore Matteo Neri, l' imprenditore Marco Piccolo e l' operatore umanitario

Gennaro Giudetti.

Stesso giorno e stessa ora per il workshop online sull' uso razionale delle risorse energetiche, a cura dell' Energy

Manager Ivan Lagazzi. Alle 11.30, in piazza Maggiore e online, incontro con un ex detenuto, in collaborazione con

Centro Poggeschi per il carcere e associazione Ne vale la pena. Venerdì 24 alle 10 in piazza Maggiore e online, i

ragazzi di «Economy of Francesco». Stesse modalità per la tavola rotonda alle 11.30, su come la pandemia abbia

cambiato i rapporti nella famiglia e tra le generazioni. Domenica 26 infine, alle 10, in piazza Maggiore e online il

giornalista Federico Taddia e un rappresentante del Ministero dell' Istruzione parleranno di scuola e futuro, in

collaborazione col Liceo Malpighi. (C.U.

)
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