
Ai Docenti

agli Studenti

e p.c. Al Personale A.T.A.

Oggetto: Festa di Sguardi 2022 “NOI STESSI SIAMO TERRA” 29-30 aprile 2022

Riprende in presenza il progetto Festa di Sguardi atto a coinvolgere gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado della Città di Mirano, le parrocchie e le associazioni di volontariato ecclesiali e laiche.

Il programma prevede:

VENERDI’ 29 APRILE

In Auditorium A. Trevisan: (massimo 4 classi per istituto, si consiglia di indossare la mascherina FFP2)

- Ore 8.30-10.30 “ECOLOGIA INTEGRALE: SIAMO TUTTI CONNESSI” relatore il prof. Leopoldo Sandonà,
docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto, membro della Fondazione Lanza di Padova, che
presenterà il tema centrale delle giornate, previsto un dialogo con gli studenti.

- Ore 11.30-13.00 “ABITIAMO LA TERRA: È LA NOSTRA CASA COMUNE” relatrice la dott.ssa Federica
Pecoraro, Coordinatrice di Casacomune Scuola e Azioni (formazione scientifica, dialogo culturale e
incontri per la promozione dell’ecologia integrale e della giustizia sociale, nata nel 2019 dal Gruppo
Abele fondato da d. L. Ciotti), previsto un dialogo con gli studenti.

Nelle classi:

Interventi dei volontari delle associazioni

- Avis Mirano (che propone il tema “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare
piccole cose con grande amore” sul dono in favore della salute comune) - 1 ora in classe [consigliato a
classe 3^ e 4^]

- Mpv-Cav Mirano (che propone il tema “Accogliere, proteggere, promuovere, integrare” sulla cura della
vita con testimonianze e racconti di esperienze concrete) - 1 ora in classe

SABATO 30 APRILE

In Auditorium A. Trevisan: (massimo 4 classi per istituto, si consiglia di indossare la mascherina FFP2)

- Ore 8.30-10.30 “POLITICA E TERRITORIO” relatore il prof. Marco Almagisti, docente di Scienza Politica
presso l’Università di Padova, che aiuterà a cogliere i risvolti politico sociali dell’Ecologia Integrale,
previsto un dialogo con gli studenti. (consigliata alle classi del triennio)

- Ore 11.30-13.00 “SALE DELLA TERRA” relatrici suor Ornella Garzetti e Francesca Marangon, Educatrice e
Coordinatrice Ufficio Educazione alla Mondialità del PIME (testimonianze di vita, esperienze di
sostenibilità ecologica, tra educazione ed integrazione in Tailandia)

Nella Piazzetta del Pensiero FIERA DI SGUARDI:

Saranno presenti numerosi stands allestiti dalle associazioni e dagli studenti, visitabili liberamente dalle classi.

ISCRIZIONI
L’adesione alle conferenze e agli incontri nelle classi, come anche la partecipazione agli stands (allestimento di
uno stand da parte di una classe o collaborazione con un’associazione da parte di singoli studenti) dovrà essere
presentata ENTRO SABATO 23 APRILE mediante mail all’indirizzo festadisguardi@gmail.com, specificando:

istituto, classe, numero studenti, conferenza e/o intervento in classe (vedi Avis o Mpv-Cav) oppure nome e
cognome, istituto e classe di appartenenza dei singoli studenti coinvolti in particolari attività.

Per le classi che non riusciranno ad entrare in Auditorium, sarà possibile anche seguire in streaming dalla
propria aula, sempre procedendo all’iscrizione via mail.

L’iscrizione impegna la classe iscritta e presente a ciascuna conferenza a partecipare TUTTA INTERA LA
PROPOSTA, quindi senza entrare in ritardo o uscire prima della conclusione dell'incontro.
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