CONNESSIONI PROSSIME 2021
dal 26 gennaio ritorna il ciclo di webinar con molti testimoni del nostro tempo
La 2a edizione di CONNESSIONI PROSSIME - ciclo di webinar per vivere l’attualità con
consapevolezza, promosso dalla Rete ScuoleInsieme, AFeVA e Aula Amianto/Asbesto, con il
patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’Università del Piemonte Orientale e del Comune di
Casale M.to, organizzato da Ecofficina SRL.
Dal 26 gennaio al 26 marzo, 16 incontri con 22 relatori, nei quali riflettere sul presente di
questo 2021 e sul futuro che ci immaginiamo. Si parlerà di ambiente, di economia, di storia, di
cambiamenti climatici, di pandemia e vaccini da COVID-19.
Quest’anno saranno con noi:
Martedì 26 gennaio – 14:30/16:30
CONOSCERE È NECESSARIO, COME RESPIRARE
per la Giornata della Memoria 2021
Elio Carmi - professionista del design grafico e industriale (Compasso d’Oro 2020),
presidente della Comunità Ebraica di Casale Monferrato; Giovanni Tesio - scrittore e critico
letterario, storico della lingua italiana; Ombretta Zaglio - attrice, autrice e regista e Davide
Morello - bancario, testimone indiretto dell’olocausto con la propria storia familiare
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Venerdì 29 gennaio – 14:00/16:00
CHI SCRIVE LA STORIA DEL COVID-19? COME NASCE UN'EPIDEMIA: LA STRAGE DI
BERGAMO, IL FOCOLAIO PIÙ MICIDIALE D’EUROPA
Marco Imarisio - giornalista Corriere della Sera
Martedì 2 febbraio - 14:00/16:00
LA MATTINA DOPO… IL COVID-19 – l’importanza delle storie di vita per la nostra
formazione
Mario Calabresi - giornalista e scrittore, già direttore LA STAMPA e LA REPUBBLICA
LA STORIA CHE VIVIAMO racconti dell'oggi (al tempo del COVID-19) per un lettore del
domani
Ombretta Zaglio - attrice, autrice e regista
Lunedì 8 febbraio - 14:00/16:00
I CAMBIAMENTI CLIMATICI - strategie di adattamento e mitigazione immediatamente
praticabili - quale sfida ci aspetta?
Enrico Ferrero - fisico, docente dell’Università del Piemonte Orientale
Venerdì 12 febbraio - 14:00/16:00
SE OGGI AVESSI 17 ANNI, PER L’AMBIENTE FAREI… - strategie immediate di sostenibilità
Walter Ganapini - ambientalista, docente e ricercatore, membro onorario del Comitato
Scientifico dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, co-fondatore di Legambiente ed ex
presidente Greenpeace Italia
FRIDAY FOR FUTURE di Casale Monferrato
Venerdì 19 febbraio - 14:00/16:00
L’ARTE DI SBAGLIARE ALLA GRANDE - essere insegnanti oggi
Enrico Galiano - insegnante, scrittore, prof-youtuber
Lunedì 22 febbraio - 14:00/16:00
CONOSCERE IL TERRITORIO - idee per formulare e implementare una strategia
competitiva di Casale e del Monferrato, fra economia, società, ambiente e antropologia
Angelo Miglietta - professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese
dell’Università IULM di Milano e Cristina Bargero - ricercatrice IRES Piemonte
Mercoledì 24 febbraio - 14:00/16:00
LA MATEMATICA DEI VIRUS, la crescita esponenziale dalla vita quotidiana alla pandemia
Silvio Mercadante - matematico, docente del Politecnico di Torino
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Lunedì 1° marzo - 14:00/16:00
TERRA BRUCIATA – come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita
Stefano Liberti - giornalista e scrittore
Venerdì 5 marzo - 14:00/16:00
DALLA RICERCA SUL MESOTELIOMA ALLA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO
POST PANEDEMIA
Federica Grosso - oncologa dell'ASL di Alessandria, Cavaliere della Repubblica
Martedì 9 marzo - 14:00/16:00
IL FALLIMENTO È RIVOLUZIONE
Francesca Corrado - scrittrice e fondatrice della Scuola di Fallimento
Venerdì 12 marzo - 14:00/16:00
RIPENSARE LA SCUOLA NEI METODI, NEI CONTENUTI E NEGLI SPAZI
Raffaella Valente – architetto, Social Media Manager della Fondazione Agnelli,
già Project Manager di Torino Fa Scuola e curatrice del Rapporto sull’edilizia scolastica
(Laterza, 2020)
Martedì 16 marzo - 14:00/16:00
LE COSE CHE NON CI DICIAMO (FINO IN FONDO) – i grandi temi e le nuove generazioni
Ferruccio de Bortoli - giornalista e scrittore, già direttore Corriere della Sera e Sole 24 Ore
Venerdì 19 marzo - 14:00/16:00
L’AMBIENTE CHE VERRÀ - le sfide ambientali poste da NEXT GENERATION UE
Stefano Ciafani - presidente nazionale di LEGAMBIENTE
Martedì 23 marzo - 14:00/16:00
LA SCUOLA D’EMERGENZA – esperienze ai tempi della DAD
Carlo Berrone - psicologo docente dell’IIS LEARDI e Massimiliano Francia - giornalista e
docente
Venerdì 26 marzo - 14:00/16:00
I VACCINI VS COVID-19 – DOMANDE E RISPOSTE
Daniele Banfi - giornalista scientifico di Fondazione Umberto Veronesi
Sono in corso contatti con Alessandro Barbero sul tema del 700esimo anniversario della morte
di Dante Alighieri, storico e professore di Storia Medievale presso l’Università del Piemonte Orientale,
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Massimo Recalcati sul tema dell’istruzione ai tempi della pandemia, psicoanalista, saggista e
accademico italiano e con Catia Bastioli sul tema del suolo e della rigenerazione dei territori,
amministratore delegato di Novamont SPA e membro della Mission Board sul suolo della UE.
CONNESSIONI PROSSIME è una concreta forma di resilienza del mondo della scuola rispetto al
momento drammatico che stiamo vivendo e, nello stesso tempo, uno spazio di approfondimento
ragionato dei tempi complessi che siamo chiamati ad affrontare. Una straordinaria occasione di
formazione attraverso il dialogo con molti dei protagonisti del nostro tempo resa paradossalmente
possibile dal salto tecnologico prodotto dalla pandemia.
La prima edizione CONNESSIONI PROSSIME ha raggiunto oltre 1500 visualizzazioni di contenuti
su FB e YOUTUBE, 1.097 partecipanti attivi via ZOOM. Un numero destinato ad aumentare dato che i
video degli incontri rimarranno disponibili sul canale Youtube dell’Aula Amianto Asbesto.
CONNESSIONI PROSSIME è anche e soprattutto una rete, che a partire dall’Università del
Piemonte Orientale, ha coinvolto attivamente la Fondazione Umberto Veronesi, Legambiente, il
bisettimanale IL MONFERRATO, il SERMIG di Torino, la Comunità Ebraica di Casale Monferrato.
CONNESSIONI PROSSIME è un susseguirsi di momenti emozionanti di confronto e condivisione
delle buone pratiche per costruire il futuro che vogliamo, di chiavi di lettura della complessità della realtà
che circonda, si spunti di riflessione.
La centralità della scienza, del suo metodo, dei suoi tempi, del sapere per poter contare e
influenzare i decisori, dell’informazione corretta, trasparente, rigorosa, dell’approfondimento come
anticamera della consapevolezza, della complessità come caratteristica del presente da studiare,
comprendere, accettare per costruire un futuro diverso, l’attenzione alle scelte individuali e a quelle
collettive, il rispetto per l’altro e per l’ambiente sono solo alcune delle tematiche che, in maniera
ricorrente, sono emerse durante gli incontri.
Il pubblico potrà seguire gli appuntamenti anche in diretta streaming sulle pagine Facebook
dell’Aula Amianto/Asbesto.
Una nuova formula che ha permesso di avere con noi, seppur virtualmente, un ricco parterre di
ospiti e di raggiungere docenti e studenti superando problemi logistici che analoghi incontri in presenza
avrebbero reso forse non completamente superabili.
Parallelamente agli eventi in diretta, CONNESSIONI PROSSIME ha sviluppato sulla piattaforma
digitale WeSchool una biblioteca virtuale, suddivisa per appuntamento, con le registrazioni video degli
incontri, le presentazioni realizzate dai relatori, schede di approfondimento didattico redatte da
Ecofficina, web link e spunti di riflessione provenienti dai più autorevoli media nazionali.
Ha coordinato CONNESSIONI PROSSIME per la Rete ScuoleInsieme la professoressa dell’IIS
BALBO Adriana Canepa. L’organizzazione è di ECOFFICINA SRL. La conduzione di Manuele Degiacomi.
Info:
Manuele Degiacomi e Adriana Canepa
TEL. 011/75.76.932 – 338/32.40.636 – 339/80.01.752
E-mail: ecofficinasrl@gmail.com - adri.canepa@istitutobalbo.edu.it
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