
 

Da: rsvp@fondazionecorriere.it
Oggetto: Insieme per capire: lezione di Luca Mercalli
Data: 29/03/2022 17:15:37

Gentili docenti,
 
vi scriviamo per ricordarvi che, per chi volesse, è ancora possibile iscriversi alla lezione Costruiamoci il futuro,
che il premio Nobel Giorgio Parisi terrà giovedì 31 marzo.
Il ciclo Insieme per capire prosegue poi martedì 5 aprile con Luca Mercalli, noto climatologo e divulgatore
scientifico che da anni osserva e racconta la meteorologia e l'attualità climatica e ambientale. Nell’incontro Il clima
che cambia Mercalli ragionerà con i ragazzi sull’emergenza climatica e su ciò che possiamo fare nella vita
quotidiana per alleggerire il nostro contributo climalterante, una base di informazione per costruire la
consapevolezza necessaria a quel "salto evolutivo" che (se riusciremo a fare) permetterà alle prossime generazioni
di vivere ancora dignitosamente su questo pianeta.
Seguiranno infine le lezioni della costituzionalista Silvana Sciarra, che affronterà il tema del lavoro nella Costituzione
italiana, e della virologa Ilaria Capua, che si concentrerà sul tema della salute, nostra e del sistema Terra.
 
Ecco in sintesi il calendario dei prossimi appuntamenti e i link per effettuare la prenotazione.
 
Giovedì 31 marzo – Giorgio Parisi e Iacopo Gori: Costruiamoci il futuro 
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/prossimi/?
app=139471-20220331-110000-326
 
Martedì 5 aprile – Luca Mercalli e Edoardo Vigna: Il clima che cambia
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/prossimi/?
app=139471-20220405-110000-266
 
Martedì 12 aprile – Silvana Sciarra e Nicola Saldutti: Il futuro del lavoro e la nostra Costituzione
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/prossimi/?
app=139471-20220412-110000-361
 
Martedì 10 maggio – Ilaria Capua e massimo Sideri: La salute, un progetto circolare
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-febbraio-maggio-22/prossimi/?
app=139471-20220510-110000-536
 
Come sempre, la prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra conferma. Qualche giorno prima
dell’incontro, riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere alla diretta.
 
Gli appuntamenti sono assolutamente gratuiti e avranno luogo dalle 11 alle 12,30 di mattina, durante l’orario di
lezione. Sono appuntamenti on line, voi e i ragazzi potrete partecipare collegandovi tutti insieme da scuola oppure
singolarmente ognuno da casa propria. Come di consueto, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma
streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità.
 
Inviamo a tutti voi un cordiale saluto e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento a questa stessa mail o al
numero 02.6282.7252 oppure 02.6282.7590.
 
Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera
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