Associazione Bepi Sarto – TREVISO
PESEGGIA
20-23 AGOSTO
SALA PAX
Via Verdi,4
Peseggia di Scorzè
Vi propone “Proiezioni video dal Rimini Meeting….”

Giovedì 20 agosto ore 21:00
Da dove nasce la speranza?
Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Introduce Bernhard Scholz,
Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Quando le circostanze sono avverse si incomincia a sperare in un futuro migliore, proiettando le proprie
attese in un cambiamento auspicato, ma fondamentalmente incerto. Una tale speranza spesso finisce nella
delusione, nella rassegnazione, nella violenza oppure in nuove proiezioni più sofisticate. Esiste una speranza
che non dipenda semplicemente da circostanze più favorevoli, che non ha bisogno di evadere le difficoltà,
ma che ha la forza di entrare nella realtà cosi come si presenta e di aprire dal suo interno la dinamica di una
vita più libera e più bella?

Venerdì 21 agosto ore 19:00
Il parlamento serve ancora?
In diretta televisiva su SkyTg24
In collaborazione con Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà e SkyTg24
Prima Sessione: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Roberto
Speranza, Ministro della Salute.
Seconda Sessione: Maria Elena Boschi, Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati; Graziano Delrio,
Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo
Parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Segretario Nazionale Fratelli d’Italia; Matteo Salvini,
Segretario Federale Lega; Antonio Tajani, Vice Presidente Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini,
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Giuseppe De Bellis, Direttore SkyTg24.
Durante la fase acuta della pandemia è emerso con forza una discussione già presente dalla crisi iniziata nel
2008/2009 se non prima ancora: quale è il ruolo del Parlamento? Esiste solo l’alternativa fra semplice
approvazione delle decisioni del Governo o contrapposizione spesso litigiosa? È ancora immaginabile un
Parlamento che dibatte nella diversità delle vedute ma in un orientamento comune sui temi essenziale per il
futuro del Paese? Possiamo ancora pensare a proposte di legge importanti ed incisive? Il dibattito
democratico trova ancora nel Parlamento la sua forma più alta e significativa oppure viene sostituito
sempre di più in questa funzione dai media, dai social e dalle piattaforme web?

Venerdì 21 agosto ore 21:15
“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”. Dialogo sulla ripartenza
Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
in dialogo con Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Interventi di: Enrico
Giovannini, Portavoce ASviS; Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS di Roma; Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità;
Alberto Vacchi, Presidente di IMA.
La sanità, intesa sia come salute dei cittadini che come politiche del sistema sanitario nazionale, la scienza e
la ricerca, il reshoring della politica industriale italiana cui il Covid ci ha costretto, lo sviluppo sostenibile
come strada sempre più necessaria per ripartire. Questi e altri temi saranno al centro del dialogo con
Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia e Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Sabato 22 agosto ore 19:00
Le scuole ripartono. Esperienze educative ed autonomia
In collaborazione con CdO Opere Educative, Diesse, DiSAL, Il Rischio Educativo
Anna Ascani, Vice Ministra all’Istruzione; Luca De Simoni, Consigliere di amministrazione de “La Zolla”
Cooperativa Sociale, Milano; Pier Eugenio Lucchetta, Dirigente Scolastico I.C. Vittorio Veneto 2 “A.
Zanzotto” di Vittorio Veneto; Luca Pozzi, Insegnante all’ITCG Achille Mapelli di Monza; Claudia Ventura,
Insegnante all’I.C. Dozza – Castel Guelfo. Introduce Carlo Di Michele, Presidente Diesse.
L’imprevisto drammatico del Covid19 ha generato nelle scuole un altro imprevisto: il risveglio della
consapevolezza e dell’iniziativa, spontanea e libera, delle persone che si sono messe in gioco ed hanno
riscoperto e reinterpretato la relazione educativa. Un modo di affrontare l’emergenza che ha generato
esperienze nuove di incontro anche a distanza, percorsi di ricerca didattica, iniziative di docenti e dirigenti
scolastici mirate a costruire occasioni formative, coinvolgimento delle famiglie in nuove forme di alleanza
educativa. Tutto questo senza trascurare di rilevare la fatica di coinvolgere gli studenti privi di strumenti di
connessione e quelli con disagi apprenditivi o sociali, le difficoltà nel ripensare la didattica, il
disorientamento delle scuole per norme non sempre chiare. Una prova generale di autonomia scolastica
rivelatasi, mai come in questi mesi, risorsa e strumento adatto a sostenere il protagonismo dei soggetti e
che deve essere ora sostenuta e potenziata non solo nella prospettiva di ripresa dell’anno scolastico, ma
come occasione di rinnovamento del sistema della scuola pubblica, statale e paritaria.

Sabato 22 agosto ore 21:15
L’abbraccio. Verso una cultura dell’incontro
Mikel Azurmendi, Filosofo, Antropologo e Scrittore intervistato da Fernando De Haro, Giornalista.
Mikel Azurmendi è stato professore all'Università della Sorbona e all'Università dei Paesi Baschi. Filosofo,
antropologo, scrittore. Fu tra i membri fondatori del gruppo terroristico ETA, di cui in seguito divenne uno
dei suoi critici più incisivi e risoluti. Ha pubblicato in italiano “L’abbraccio” (Ed. Rizzoli). Il volume contiene lo
studio condotto da Azurmendi sulla comunità spagnola di Comunione e Liberazione. Attraverso le sue
pagine l'autore supera il metodo ristretto imposto dalla sociologia accademica ed entra personalmente
nella vita di un gruppo di persone per le quali nutre crescente ammirazione.

Domenica 23 agosto ore 10:00 – 13:00
Visite guidate alle mostre del Meeting

NB : Tutte le iniziative saranno realizzate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria per l'emergenza
Covid-19

