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Tutti gli incontri si terranno 
presso la Sala Tamerice

Castiglione di Ravenna, Via Vittorio 
Veneto n.21

.

Oggi è difficile educare perché il nostro 

impegno di formare, a scuola, il cittadino che 

collabora, che antepone il bene comune a quello 

egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è 

quotidianamente vanificato dai modelli 

proposti da chi possiede i mezzi per illudere 

che la felicità è nel denaro, nel potere, 

nell'emergere con tutti i mezzi, compresa la 

violenza. A questa forza perversa noi 

dobbiamo contrapporre l'educazione dei 

sentimenti: parlare di amore a chi crede nella 

violenza, parlare di pace preventiva a chi vuole 

la guerra. Dobbiamo imparare a fare le cose 

difficili, come disse Gianni Rodari in una delle 

sue ultime poesie: parlare al sordo, mostrare 

la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si 

credono liberi.                                  

Mario Lodi

Alice è la metafora per indicare, in chi sta 
crescendo, la ricerca di un'identità, di un 
modello, di un'autostima...In questo processo 
di costruzione il cibo non è un elemento 
estraneo: si può ad esempio sentire il bisogno 
di controllare l'alimentazione così tanto da 
perderne il controllo...

Ne parliamo con la 
dott.ssa Chiara Bernabini Gastroenterologa 
dell'Equipe DCA dell'Ospedale “M.Bufalini” 
di Cesena

GIOVEDÌ 19 MAGGIO
«MANGIAMI, BEVIMI»

ORE 21.00

http://www.icintercomunale/


 

                           

GIOVEDÌ 28 APRILE
«LA SFIDA DELL'ALTRUISMO»

ORE 20.30

A partire da eventi di attualità, si parlerà della 
rilevanza e dell'urgenza dell'altruismo, 
utilizzando concetti come sfida, rischio; 
concetti capaci di risvegliare l'interesse nei 
giovani e di trasmettere il messaggio che, per 
stare bene con gli altri, sia necessario aver 
voglia di rischiare e mettersi in gioco. 

Ne parliamo con 
il prof. Andrea Canevaro, professore di 
Pedagogia Speciale presso l'Università di 
Bologna.

  

GIOVEDÌ 21 APRILE
«DONNE NELLA RESISTENZA»

Ricordando il 70° Anniversario del 
Suffragio Universale

ORE 21.00

«Volevo che i giovani sapessero, capissero, 
aprissero gli occhi. I giovani devono 

conoscere la società in cui vivono». Nuto 
Revelli

L’esperienza resistenziale attraverso la quale 
  le donne italiane diventando soggetti attivi 
dei cambiamenti storici per conquistare 
diritti legali, economici e politici 
documentata e spiegata attaverso una APP.
Ne parliamo con le protagoniste di quegli 
anni e con il prof. Ivano Artioli, Presidente 
regionale A.N.P.I.
Un caloroso invito a partecipare è rivolto 
ai giovani e ai ragazzi delle scuole

  

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
«NAVIGARE INFORMATI”

ORE 21.00
 

 

    
   Internet, social network e cellulari sono fra 
i più di semplici strumenti,
ci trasportano in un sistema di relazioni, in 
una piazza virtuale
molto spesso difficile da gestire sia per un 
adolescente che per un genitore.

Ne parliamo con Giovanni Bettoli, 
educatore esperto 
nel settore delle nuove tecnologie della 
cooperativa Atlantide.
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