
 

 

Vittuone, 12 Ottobre 2020 

Circ.     66                                        

                                                                                                                                   AI DOCENTI 

Oggetto: incontri e lezioni Corriere della Sera 

Si comunica che l'Associazione "Amici di scuola" e  "Fondazione Corriere della Sera" propongono una serie 

di incontri e lezioni su temi di Ed. Civica, cultura e legalità, tematiche e relatori sono comunicati qui di 

seguito. 

Tutti gli eventi si svolgono on line, a partire dalle ore 10 e saranno fruibili sia dalla scuola, nelle singole 

classi, sia dagli studenti a casa. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al sito. 

E' indicata di seguito la procedura necessaria per partecipare: 

1.Iscrizione al sito www.fondazionecorriere.corriere.it 

2.Ricezione del link per la partecipazione; la prenotazione avrà validità solo dopo la ricezione della 

conferma 

3. Possibilità di interagire con gli ospiti attraverso la chat. 

15 Ottobre 2020 Ore 10 

INFORMAZIONE ON LINE, QUALE È IL PREZZO? 

Informazione gratuita? No, grazie: quando internet e i siti di news on line hanno fatto irruzione nelle nostre 

abitudini di fruizione dei contenuti, si è creduto che l’informazione potesse diventare un prodotto gratuito. 

Il “tutto gratis”, tuttavia, ha un prezzo altissimo, in gioco c’è la verità e la verità ha un costo, pena 

l’attendibilità sempre più scarsa dell’informazione stessa. Affidiamo a Milena Gabanelli e Martina Pennisi il 

compito di spiegare ai ragazzi com’è cambiato il giornalismo con l’avvento del digitale, quali fattori e quali 

meccanismi regolano il sistema dell’informazione, quali sono le sue storture, ad esempio le fake news, e 

quali buone pratiche portano alla redazione di notizie verificate ed imparziali, base delle scelte consapevoli 

su cui si fonda la democrazia. 



Milena Gabanelli, giornalista del Corriere della Sera per il quale tiene la rubrica di data journalism Data 

Room, inchieste e approfondimenti per spiegare i fatti con l’ausilio di dati e nuove tecnologie. 

Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera 

26 Ottobre 2020 ore 10:00 

L'AMERICA AL VOTO 

Chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti? Si riconfermerà il modello del repubblicano Donald Trump 

o prevarrà la visione del democratico Joe Biden? A poco più di una settimana dal voto per le presidenziali 

americane, le giornaliste della redazione esteri del Corriere della Sera ci aiutano ad orizzontarci in una delle 

campagne elettorali più complicate della storia statunitense. Chi sono i candidati, che valori e che interessi 

rappresentano? In che modo pandemia, proteste, crisi economica e tensioni sociali si riverbereranno sul 

voto? E non ultimo, quali saranno le ricadute della vittoria di un candidato o dell’altro sugli Stati Uniti stessi 

e sui principali scenari internazionali? 

 

Viviana Mazza, giornalista del Corriere della Sera nella redazione Esteri 

Marilisa Palumbo, giornalista del Corriere della Sera nella redazione Esteri 

  

12 Novembre 2020 Ore 10 

SANO PER NOI, SOSTENIBILE PER IL PIANETA 

«La vita si allunga a tavola, con gli ingredienti e i metodi di cottura giusti», sostengono nutrizionisti e 

studiosi. Ma scelte alimentari corrette non giovano solamente al singolo individuo, ne beneficia tutto il 

pianeta: il tema dell’educazione alimentare porta con sé una riflessione sullo spreco, sulla sostenibilità 

ambientale, si presta ad affrontare il discorso della disuguaglianza. Durante questo incontro chiariremo 

come crisi ambientale e crisi sociale si intreccino e come occorra ripensare il presente e il futuro in uno 

sforzo che veda uniti ecologia, etica, tecnologia, scienza e politica. 

 

Gianfranco Pellegrino, docente di filosofia politica all’Università LUISS 

Claudia Sorlini, già preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, è stata insignita 

dell’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della 

Repubblica per la diffusione della cultura in campo ambientale e agrario 

Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera 

Anna Villarini, specialista in Scienza dell’Alimentazione e ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina 

Predittiva e per la Prevenzione della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori 

 

  



17 Novembre 2020 ore 10:00 

LEGALITÀ E LOTTA ALLA MAFIA 

Siamo abituati a pensare ai fenomeni mafiosi come qualcosa di lontano, che può tutt’al più riguardare 

regioni distanti se non addirittura essere un soggetto adatto per serie televisive. Ma la criminalità 

organizzata è qualcosa di più drammatico e presente, capace di estendersi anche in territori a noi più vicini, 

che si insinua nella vita sociale minando i più elementari principi della legalità. Questo incontro offrirà le 

testimonianze di chi lotta quotidianamente contro le mafie: magistrati impegnati a combattere la 

criminalità organizzata nel nord Italia, giornalisti autori di inchieste e di denuncia. 

 

Alessandra Dolci, capo della direzione distrettuale antimafia di Milano 

Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera 

                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                      Prof.ssa Giovanna Ruggeri 

                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


