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Prima Bozza di programma delle attività 2021/2022 (VERSIONE 13/01/2022 - programma costantemente aggiornato su 
www.studentibelluno.it)* Non tutte le iniziative verranno necessariamente attuate o attuate nelle forme qui ipotizzate 

INIZIATIVE PER GLI ADULTI 
ATTENZIONE: 

TUTTE LE CONFERENZE ORGANIZZATE IN PRESENZA SARANNO FRUIBILI ANCHE IN STREAMING, CON POSSIBILITA’ DI INTERAGIRE CON IL 
RELATORE - LE INIZIATIVE IN PRESENZA PRESSO I TEATRI: VA VERIFICATA LA FATTIBILITA’ IN BASE ALLE NORME DEL PERIODO 

PER GLI EVENTI SU SFONDO GRIGIO VERRA’ RILASCIATO AI DOCENTI L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

DATA ambito relatori titolo notizie tema 

23/09/2021 Costituzione 
Sabino 
Cassese 

I diritti umani 
nella 
Costituzione 
Italiana. 

Sabino Cassese è un giurista e accademico italiano,  giudice emerito 
della Corte costituzionale e Professore Emerito alla Scuola Normale 
di Pisa, attualmente docente alla Luiss University - School of 
Government.  
Ha contribuito alla definizione dell'amministrazione pubblica 
europea, nella veste di presidente dell'European Group of Public 
Administration dal 1987 al 1991, collaborando poi con l'OCSE alla 
riforma delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Europa 
centrale e orientale. Nel 1990 fu lui a sostenere per primo l'idea 
dell'autonomia scolastica come nuova forma di assetto e di governo 
nella scuola alla Conferenza nazionale della scuola voluta dall'allora 
Ministro dell'Istruzione Mattarella, svoltasi a Roma dal 30 gennaio al 
3 febbraio. Nel 2004 ha fondato, insieme ai suoi allievi, l'Istituto di 
Ricerche sulla pubblica amministrazione, con sede in Roma. 
Ha curato la "Guida alla facoltà di giurisprudenza" e ha fondato e 
presieduto la Commissione di orientamento della Università di 
Roma, ha diretto la Sezione di diritto amministrativo 
nell'Enciclopedia del diritto; la collana "La pubblica amministrazione" 
con la Nuova Italia scientifica. Dirige la collana "Saggi di diritto 
amministrativo".. Ha curato il "Corso di diritto amministrativo" in più 
volumi (Giuffrè) e il Dizionario di diritto pubblico. È direttore della 
Rivista trimestrale di diritto pubblico e del Giornale di diritto 
amministrativo ed è membro del comitato di direzione scientifica de 
Il Riformista Economia 

Costituzione 

http://www.studentibelluno.it)*/
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9-10/10/2021 
Costituzione 

Diritti 
Umani 

Marcia 
Perugia-

Assisi 

 

L’Associazione Amici delle Scuole in Rete organizza nel 60° della Marcia 
e nell’anno della candidatura a Patrimonio dell’Umanità. Il 
programma prevede anche la visita allo studentato internazionale di 
Rondine ad Arezzo, dove gli studenti dei paesi in conflitto studiano 
assieme per imparare la Pace 

Diritti Umani 

Riprogrammato 
al 14/032022 

Costituzione 
Sen.ce 

Elena 

Cattaneo 

Armati di 

scienza 

E' professore ordinario di farmacologia all'Università di Milano. E' 
nota per li studi sulla malattia di Huntington. Il 30 agosto 2013 è 
stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica 
Napolitano. Tra le altre cose ha scritto "Armati di scienza" con il 
quale analizza la scienza, la sua etica e il metodo scientifico come 
strumento per la conoscenza, contro la disinformazione e le fake 
news. 

Costituzione 

29/10/2021 
Cittadinanza 

digitale 
Marco Gui 

Benessere 
digitale a scuola 
e a casa 

Professore Associato di Sociologia dei Media all’Università Milano-
Bicocca. Ha all’attivo più di 50 pubblicazioni scientifiche, anche su 
importanti riviste internazionali, nell’ambito dell’uso dei nuovi media 
e del loro utilizzo scolastico. È membro di diverse associazioni 
nazionali e internazionali per lo studio della comunicazione e 
dell’educazione ai media. È stato responsabile scientifico di ricerche 
estensive sull’uso dei media digitali nella scuola per conto delle 
regioni Lombardia, Trentino, Valle d’Aosta e per la presidenza del 
Consiglio dei ministri. Svolge attività di formazione per insegnanti e 
studenti della scuola secondaria sulla competenza e cittadinanza 
digitale. E’ coordinatore del Centro di ricerca benessere digitale 
presso l’università di Milano Bicocca. E’ autore di diversi saggi sul 
tema. 

Educazione all’uso del 
digitale 

01/02/2022 Costituzione 
Maurizio 

Molinari 

Atlante del 

mondo che 

cambia 

Giornalista, già Direttore de La Stampa è direttore de La Repubblica 
ha scritto il saggio "Atlante del mondo che cambia. Le mappe che 
spiegano le sfide del nostro tempo. 

Geografia/ 
geopolitica 
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12/11/2021 
Cittadinanza 

digitale 
Giuseppe 

Riva 

Crescere e 

apprendere nel 

mondo dei nuovi 

media 

Professore ordinario di Psicologia della Comunicazione all’Università 

Cattolica di Milano, dove dirige il Laboratorio di interazione educativa e 

nuove tecnologie. Presidente dell’Associazione Internazionale di 

CiberPsicologia. Ha pubblicato i saggi “I social Network”, “Selfie”, “Fake 

news” e “Nativi digitali. Crescere ed apprendere nel mondo dei nuovi 

media”. 

Educazione all’uso del 
digitale 

05/11/2021 Costituzione 

trentennale 
della morte 

di Tina 
Merlin 

Giornalismo 
d’inchiesta oggi, 

presidio di 
verità, libertà e 

giustizia 

Fnsi, Sgv, Assostampa bellunese, Articolo 21 Veneto, Provincia di 
Belluno, Comuni di Belluno e di Longarone, Associazione Tina Merlin, 
Scuole in rete.L’obiettivo è quello di ricordare la giornalista Tina 
Merlin a trent’anni dalla morte avvenuta il 22 dicembre 1991, ma 
non con un intento meramente commemorativo, bensì allo scopo di 
dimostrare, attraverso il suo difficile e duro lavoro di denuncia, 
quanto e come la libertà di stampa e la professionalità nell’esercizio 
del giornalismo siano determinanti all’interno di una società che 
voglia dirsi democratica e inclusiva.  

Informazione e 
democrazia 

9 e 10/11/2021 Costituzione 
Tiziana di 

Masi 

Io Siamo 
spettacolo sul 
volontariato 

“Io Siamo” di Tiziana di Masi. Attrice di teatro civile (Premio cultura 

contro le mafie 2014, Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa 2014, 

Premio Impegno civile per le nuove Resistenze 2015), ha collaborato 

per tre stagioni con il Procuratore Giancarlo Caselli per l’attività 

dell’osservatorio sulle agromafie di Coldiretti e dal 2015 è 

testimonial per Confcommercio per il progetto nazionale per le 

giovani generazioni Educazione all’acquisto legale, in tournee 

costante dal 2010 con i suoi spettacoli di teatro civile pluripremiati. 

Ha affrontato nei suoi spettacoli i grandi temi della nostra società 
(legalità, antimafia, memoria storica. Lo spettacolo #IOSIAMO è stato 
trasmesso in diretta da Rai2, presentato al Senato e al Presidente 
Mattarella 

Volontariato 

18 e 19 
novembre 

Costituzione 
Gianandrea 

Mencini 

“Pascoli di Carta. 
Le mani sulla 
montagna.” 
Europa, Veneto, 
Belluno, 
criminalità 
organizzata 

Scrittore e giornalista pubblicista si occupa di ambiente, Autore di 
“Pascoli di Carta. Le mani sulla montagna.”  Un’analisi delle 
infiltrazioni mafiose sui pascoli dall’Appennino alle montagne venete 
e  bellunesi, sfruttando i contributi europei. 

Legalità 
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Da definire  

Francesca 
Mannocchi: 
Nord Africa 

e Iraq 

Vincere la 
guerra e perdere 
la pace: 
l'Occidente di 
fronte all'Africa 
e il Medioriente 

Reporter freelance che collabora con emittenti italiani (RAI 3, LA7, 
SkyTG24) e testate italiane e internazionali – L’Espresso, Al Jazeera, 
Middle East Eye e Focus. Ha realizzato reportage da Libia, Iraq, Siria, 
Libano, Egitto, Tunisia, Afghanistan. Ha vinto il Premio Giustolisi con 

un'inchiesta sul traffico di migranti e sulle carceri libiche e il 
prestigioso Premiolino 2016. Ha diretto con il fotografo Alessio 

Romenzi il documentario Isis, Tomorrow presentato alla 75a Mostra 
internazionale del Cinema di Venezia. Tra i suoi libri: Io Khaled vendo 

uomini e sono innocente (Einaudi, 2019), Se chiudo gli occhi... La 
guerra in Siria nella voce dei bambini (Round Robin Editrice, 2018). 

 

8/3/2022 Costituzione Shirin Ebadi  
" La pace 
arriverà dalle 
donne ?"  

Shirin ʿEbādi è un'avvocata e pacifista iraniana premiata il 10 
dicembre 2003 con il premio Nobel per la pace, prima persona del 
suo Paese e prima donna musulmana a ottenere tale riconoscimento 

Diritti Umani 

17-19/2/2022 Costituzione 
Raffaele 
Crocco 

Conoscere la 
geografia per 
navigare il 
mondo di oggi 

Giornalista Rai, già corrispondente di Guerra in Bosnia e in altri 
teatri, è Direttore dell'Atlante delle Guerre e dei conflitti di oggi. 

Geografia/ 
geopolitica 

29/1/2022 Costituzione 
Moni 

Ovadia 

Tema: Giornata 
della memoria e 
giornata delle 
memorie: 
cultura e 
democrazia vs 
odio e paura 

In occasione della giornata della Memoria, assieme al TIB Teatro, 
dopo l’incontro con gli studenti della mattina dedicato al tema della 
memoria, verrà proposto uno spettacolo di Moni Ovadia (ancora da 
definire). Al Cinema Italia di Belluno e in streaming. 

Giornate della memoria 
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22/10/2021 Costituzione 
Donata 
Costa 

Ecomafie e 
criminalità dei 
colletti bianchi 

tra Italia ed 
Europa 

Donata Costa, pm vicentina che lavora alla procura di Milano, sarà la 
nuova responsabile del Nordest della procura europea antifrodi 
comunitarie, ufficio che aprirà il 1° giugno. Il nuovo organismo 
giudiziario è stato pensato per contrastare le perdite di gettito d’Iva 
stimate in 50 miliardi di euro l’anno e l’uso improprio di fondi 
strutturali Ue, stimato in oltre 600 milioni l’anno. La Costa è una dei 
9 “procuratori europei italiani delegati” che avranno il compito di 
svolgere le indagini per frodi sull’Iva o su fondi comunitari superiori a 
10 milioni di euro. 

Legalità/ 
cittadinanza europea 

31/3/2022  Costituzione 
Cosimo 

Rega :  

Si può cambiare, 
ci si può 
rialzare! La 
cultura mi ha 
salvato 

Trentacinque anni di carcere già scontati, tre omicidi alle spalle, ex 
camorrista e un premio come miglior attore al Palm Springs 
international film festival. Ora è attore (Orso d’oro a Berlino in 
“Cesare non deve morire” dei fratelli Taviani in cui era il 
protagonista) e scrittore e simbolo della possibilità di recupero, che 
attribuisce all’affetto dei familiari, alla cultura e a parte delle 
istituzioni. Ha scritto “Sumino ‘o Falco - autobiografia di un 
ergastolano”. Cosimo sa che la sua morte avverrà all’interno di un 
istituto penitenziario perché sconta l’ergastolo ostativo e non chiede 
sconti. Incontra spesso le scuole con il beneplacito dell’Indire. 
Incontrerà gli studenti bellunesi in marzo. E’ anche coautore dello 
spettacolo “Il Lupo”. 

Legalità 

mar-22 Costituzione 
Paolo 

Borrometi 

La mafia 
invisibile. 
Insegnare la 
legalità 

Giornalista, collabora con diverse testate giornalistiche, ha ricevuto 
per le sue inchieste giornalistiche contro la criminalità organizzata, 
oltre a minacce esplicite da parte dei clan mafiosi che lo costringono 
a vivere sottoscorta, anche l’onorificenza motu proprio del 
Presidente della repubblica. E’ presidente di “Articolo 21”. Ha scritto 
il saggio “Un morto ogni tanto”. 

Legalità 
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21/3/2022 Costituzione 
Amalia De 

Simone 
Europa e mafie 

Amalia De Simone, videoreporter d'inchiesta del Corriere.it, 
collabora con Rai e Reuters. Ha realizzato la serie di inchieste sulla 
crisi dei rifiuti Nella terra di Gomorra per Current, e reportage per i 
programmi Rai Crash, La storia siamo noi e Linea Notte. Ha lavorato 
nel programma d'inchiesta di Rai tre, Rec, dove ha coordinato parte 
della redazione. È una delle protagoniste del pogramma di Rai 1 Cose 
Nostre. Ha collaborato con alcune testate internazionali per la 
realizzazione di reportage sulle mafie. È stata nominata Cavaliere al 
Merito delle Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per 
“il suo coraggioso impegno di denuncia di attività criminali 
attraverso complesse indagini giornalistiche”. Ha vinto molti premi 
giornalistici tra cui il Mariagrazia Cutuli, il Wangari Maathai, il Premio 
Giornalismo d'Inchiesta e tre riconoscimenti al Premio Cronista 
dell’Anno. Ha scritto MafiEuropa (Rogiosi Editore, 2020) 

Legalità 

12/4/2022 Costituzione 
Lucio 

Caracciolo 

l’Europa nel 
confronto 
geopolitico tra 
democrazie e 
autoritarismi 

Direttore della rivista di geopolitica italiana Limes e alla Eurasian 
Review of geopolitics Heartland. È considerato uno dei maggiori 
esperti italiani di geopolitica. E’ membro del comitato scientifico 
della Fondazione Italia-USA. Presiede i master in geopolitica 
organizzati dalla SIOIi (società italiana per l’organizzazione 
internazionale). Docente di materie geografiche all’università San 
Raffaele, alla Guido Carli e alla Luiss 

Geografia/ 
geopolitica 

Aprile/maggio Costituzione 
Fabrizio 

Marrella 

L'Europa e le 
Istituzioni 
Europee nella 
sfida geopolitica 
e geoeconomica 
globale 

professore di diritto internazionale e di diritto commerciale 
internazionale all'Università di Venezia. 

Cittadinanza europea 

4/4/2022 
cittadinanza 
ambientale 

Marco 
Cortesi 

Come ti salvo il 
pianeta 

Marco Cortesi e Mara Moschini sono ormai appuntamenti fissi per le 
Scuole in rete per l’efficacia comunicativa con gli studenti e 
l’attenzione ai temi civici. Negli ultimi anni stanno conducendo e 
producendo serie TV  sui temi ambientali. Dalla seconda serie della 
serie televisiva “Green Storytellers” è nato un incontro-spettacolo, 
un racconto di storie di coraggio e solidarietà in nome di un mondo 
più giusto.   

ambiente 
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07/06/2022 
cittadinanza 
ambientale 

Michele 
Dotti 

Sogno e son 
desto! Stavo 
cambiando il 
mondo e ho 
dimenticato la 
pentola sul 
fuoco”. 

Si tratta di uno spettacolo dedicato all’ “ecologia integrale”, 
mettendo in relazione ambiente e Diritti Umani  Lo Spettacolo di 
teatro civile di Michele Dotti verrà rappresentato durante il Meeting 
delle Scuole in Rete  Dotti, che si definisce EducAttore, Tiene corsi di 
formazione sulle metodologie educative ludiche e partecipative, 
sulla cooperazione e sulla creatività, porta in scena spettacoli 
formativi sull'intercultura, sulla mondialità e sull'ecologia 
prevalentemente per le scuole superiori o per festival culturali. E’ 
autore di una dozzina di saggi sulle tematiche della mondialità, 
dell’intercultura, dell’impegno civile; è direttore  editoriale e 
responsabile della rivista bimestrale "L'EcoFuturo Magazine";  è 
attivo anche nel campo della produzione video, con inchieste e 
reportage per rainews24 e TV2000 e coorganizza il Festival 
EcoFuturo e il Festival Comunità Educante. Inoltre è volontario in  
progetti di cooperazione, per l’autonomia alimentare, per i diritti 
dell’infanzia e delle donne in Africa 

ambiente 

24/2/2022 Costituzione 
Roberta 

Biagiarelli 

Donne di pace in 
tempo di 
guerra" 

Lo spettacolo (che è anche un libro della medesima autrice) racconta 
delle 2.000 donne che il 28/4/1915 da tutto il mondo si riunirono 
all'Aja per tentare di fermare la guerra e poi di altre donne e del loro 
punto di vista sulla guerra e di altre guerre… Al Teatro Comunale 

Questione 

femminile/pace/cittadinanza 

attiva/Diritti Umani 

5/5/2022 Costituzione Luigi Zoja 
La morte del 
prossimo 

Psicoanalista di fama mondiale è stato presidente dell’Associazione 
Internazionale di Psicologia Analitica e ha vinto due Gradiwa Award 

solidarietà/ 
promozione della 
persona/inclusione 

22/04/2022 
cittadinanza 
ambientale 

Stefano 
Caserini 

Il clima è già 
cambiato 

titolare del corso di Mitigazione dei cambiamenti climatici al 
Politecnico di Milano e autore di numerose pubblicazioni scientifiche 
e divulgative. E' direttore della rivista Ingegneria dell'ambiente, 
autore e interprete di "A qualcuno piace caldo - incontro spettacolo 
sul clima che cambia" e ha fondato il sito climalteranti.it 

Ambiente/clima 

 


