CIRCOLARE N.16
A tutti i docenti e agli allievi dell’Istituto
OGGETTO: Partecipazione dell’istituto “Fermi” all’edizione 2021 del Festival della Dignità Umana
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione del nostro istituto con l’associazione “Dignità e lavoro –
“Cecco Fornara” onlus, che propone una nuova edizione del “Festival della dignità umana”.
La VII edizione, dal 18 settembre al 2 ottobre, ha in cartellone una serie di appuntamenti, a cui docenti e
allievi del “Fermi” sono invitati a partecipare.
Il tema scelto è “Come comunicare l’umanità?”.
Il professor Eugenio Borgna lo introduce così: “La comunicazione è l’espressione del comunicare, e in vita
non è possibile non comunicare, la sola cosa che ci consenta di uscire dalla solitudine, ma è necessario
distinguere due diverse forme di comunicazione: quella razionale e astratta, estranea ai contenuti emozionali,
e quella animata dalla passione. Lo diceva Giacomo Leopardi: solo se la ragione si converte in passione
diviene strumento di conoscenza, e di comunicazione.
È un tema molto importante anche per le giovani generazioni, alle quali si rivolge in modo peculiare il
festival della dignità umana. Ma come si parla nelle adolescenze di oggi? Il linguaggio adolescenziale
risente del linguaggio della televisione, e ancora di più di quello della comunicazione social e digitale, da cui
scompaiono risonanze emozionali, e declinazioni metaforiche, articolazioni tematiche complesse e profonde.
On line le parole sono non di rado banali e convenzionali, e gli adolescenti comunicano fra loro in uno slang
condizionato dalla comunicazione digitale con le sue informazioni e conoscenze, che nascono e muoiono, si
ricreano e si intrecciano, in un carosello infinito di impressioni e di sensazioni. Nella comunicazione e nella
percezione digitale non si ha sempre il tempo per riflettere sulle cose che si ascoltano, e si leggono”
Citazione da Apro gli occhi e il cuore. Coscienza interiore e comunicazione di E. Borgna.
I nostri allievi, seguiti dai docenti tutor nell’ambito del progetto Percorsi per le competenze trasversali per
l’orientamento, effettueranno, dopo opportuna formazione, il proprio stage in 2 delle date del festival: il 30
settembre e il 1° ottobre.
In breve il programma completo:
18 settembre - 2 ottobre
BORGOMANERO - NOVARA - ARONA
SABATO 18 SETTEMBRE ore 16
Borgomanero, Teatro Sociale
INAUGURAZIONE
La dignità della comunicazione
Lectio magistralis di Ferruccio De Bortoli
a partire da Le cose che non ci diciamo (fino in fondo) (Garzanti)
Saluto di Luisella Ferrari
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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE ore 21
Novara, Castello
Orgoglio e pregiudizi. Donne e comunicazione
Incontro con Tiziana Ferrario a partire dai suoi libri (Chiarelettere)
In dialogo con Carla Casalis Graziosi
SABATO 25 SETTEMBRE ore 16
Borgomanero, Villa Marazza
Da Kabul all’Italia. Popoli e comunicazione
Incontro con Alì Ehsani a partire da Stanotte guardiamo le stelle e I ragazzi hanno grandi sogni (Feltrinelli)
In dialogo con Giovanni Cerutti
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE ore 21
Novara, Castello
Comunicare il senso della vita
Incontro con Vito Mancuso a partire dai libri Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteggerla e I quattro
maestri (Garzanti)
In dialogo con Armando Besio
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE ore 21
Arona, Palacongressi “Salina”
Quale comunicazione interiore ci salverà?
Vittorio Lingiardi in dialogo con Eugenio Borgna
con presentazione della plaquette 2021 del festival
(Eugenio Borgna, Apro l’anima e gli occhi. Coscienza e comunicazione interiore)
VENERDÌ 1° OTTOBRE SETTEMBRE ore 21
Borgomanero, Auditorium Oratorio
Per ricostruire un dialogo tra politica e comunità
Incontro con Francesco Occhetta a partire da Le politiche del popolo. Volti, competenze e metodo (San
Paolo)
A colloquio con Davide Maggi
SABATO 2 OTTOBRE ore 16
Borgomanero, cortile di Villa Marazza
Come comunicare la dignità con la scrittura
Lectio conclusiva di Björn Larsson a partire da Nel nome del figlio (Iperborea)
In dialogo con Roberto Cicala
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Nel mese di ottobre sono inoltre previsti incontri nelle scuole che hanno aderito al progetto.
Arona 15/9/2021
La referente del progetto
(prof.ssa Chiara Fabrizi)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Amato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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