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LEZIONE FUORI SEDE: conferenza “LA GUERRA è IL MIO NEMICO” 
 
 Nell’ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione, le classi 4MB e 4IC-TA il giorno 

 
GIOVEDÍ 9 NOVEMBRE 2017 

 
parteciperanno Presso il cinema  ARISTON di TREVIGLIO alla conferenza in streaming  
 

“LA GUERRA è IL MIO NEMICO” 
 
Insegnanti accompagnatori: proff.ri R. Coti Zelati, F. Piloni, M. Spagnolo. 
 

Gino Strada affronta il tema della follia della guerra e delle sue catastrofiche conseguenze in termini di 
costi, innanzitutto umani oltre che economici. È importante ripensare a una distribuzione ragionevole, più 
equa e più giusta delle risorse, per un mondo basato sui diritti umani. Un’occasione per approfondire, 
confrontarsi e informarsi su temi di attualità e di interesse comune; per essere più consapevoli di come le 
scelte siano sinonimo di responsabilità individuale ma anche di responsabilità verso gli altri. 

 
 L’evento, in diretta streaming, vedrà la partecipazione di oltre 25.000 studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di tutta Italia, trasmesso in diretta satellitare in più di 100 cinema, sarà 
condotto da  Camila Raznovic affiancata dal  fotoreporter Giles Duley. Attraverso i canali social, i ragazzi 
che seguiranno l’evento dai cinema potranno interagire con gli ospiti e i partecipanti a teatro.  
 
 Il ritrovo è previsto per le ore 08:00 direttamente davanti alla stazione ferroviaria di Crema. Il 
rientro è previsto alla stazione per le ore 12:30 (le classi sono poi libere da impegni didattici; si 
svolgeranno regolarmente eventuali lezioni pomeridiane). Il costo del biglietto a/r è di € 5,80. 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


