
I prossimi incontri:

fondazionecorriere.it

Riparte il progetto Insieme per Capire realizzato da Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera. 
Gli incontri saranno virtuali: insegnanti e studenti potranno collegarsi alla piattaforma streaming predisposta per seguire gli incontri 
tutti insieme da scuola o singolarmente da casa.

Il 1° gennaio 1948 l'entrata in vigore della Costituzione inaugura per l'Italia l'inizio di una nuova era, ponendo le 
basi di quella che, nell'articolo 1, viene de� nita per la prima volta una «Repubblica democratica». Nella de� nizione 
dei 139 articoli che la compongono, i padri e le madri costituenti si sono posti l'obiettivo di ride� nire il DNA del 
nostro Paese dopo l'esperienza del fascismo, della seconda guerra mondiale e della Resistenza. Eppure, se è vero 
che il testo della Costituzione riconosce nella realizzazione della pari dignità universale e nella tutela dei diritti 
i propri obiettivi, è altrettanto evidente quanto spesso i suoi principi non trovino applicazione nella vita di tutti i 
giorni. Rilevando la distanza tra teoria e prassi, Gherardo Colombo rileggerà con i ragazzi il documento fondativo 
del nostro vivere civile e ri� etterà con loro su quale sia la strada da imboccare per costruire una società più giusta.
Gherardo Colombo: ex magistrato e giurista, nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella 
diffusione dei concetti di legalità e giustizia.
Nicola Saldutti: giornalista del Corriere della Sera.

Viva la Costituzione

Venerdì 17 marzo, ore 11

L’informazione è uno dei presupposti fondamentali per il funzionamento della democrazia. Infatti, se democrazia signi� ca 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, allora è necessario, af� nché tale partecipazione sia consapevole, che essi 
siano correttamente informati di ciò che accade nella società. Grande è quindi la responsabilità di chi dirige i mezzi 
di informazione, di chi decide cosa e come debba essere comunicato. E il nesso tra il “cosa” e il “come” è diventato 
sempre più complesso: nel giro di pochi decenni si è passati da una realtà in cui la carta stampata era l’unico mezzo di 
informazione, alla convivenza di giornali e televisioni sino alla situazione attuale in cui, grazie alla rete, la quantità di 
informazioni disponibili sembra in� nita, dando l’illusione di poter sapere tutto, senza � ltri e senza mediazioni, col rischio 
di non poter più distinguere il falso dal vero. Siamo così di fronte a una nuova s� da che coinvolge tanto la responsabilità 
di chi informa, quanto il dovere dei cittadini di “informarsi” sulla natura e l’origine delle informazioni.

Ferruccio de Bortoli: editorialista del Corriere della Sera, ne è stato direttore per due volte. Ha diretto il Sole 24 ore, 
è Presidente della Fondazione Corriere della Sera, della casa editrice Longanesi, dell’associazione Vidas e Presidente 
onorario della Fondazione memoriale della Shoah di Milano.
Elisabetta Soglio: giornalista del Corriere della Sera.

La responsabilità dell’informazione

Mercoledì 8 febbraio, ore 11

La rete, i social e i videogiochi fanno indiscutibilmente parte della quotidianità degli adolescenti e hanno prodotto un 
impatto molto forte sul loro stile di vita, modi� candone abitudini, comportamenti, modalità di relazione. L’integrazione 
tra vita reale e vita virtuale presenta aspetti positivi e grandi opportunità ma esistono insidie da cui guardarsi con 
attenzione, tanto che le famiglie, piene di dubbi sul rapporto dei propri � gli con internet e con i social, non sempre sono 
in grado di proteggere la crescita dei ragazzi in un contesto così poco monitorabile. I rischi principali sono noti a tutti: 
dipendenza dai social, distrazione continua, rappresentazione � ltrata e falsata della propria immagine, cyberbullismo. 
Com’ è possibile, allora, avere un rapporto sano e consapevole con questi mezzi, prendendo quanto offrono di buono 
senza rimanerne travolti? Quali regole dovrebbero ispirare la vita on line? E come proteggersi dai pericoli della rete?

Matteo Lancini: Presidente Fondazione “Minotauro” e docente al Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-
Bicocca e alla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano.
Martina Pennisi: giornalista del Corriere della Sera.

…e tutti vissero iperconnessi e contenti. 
Consigli per un uso consapevole del web

Martedì 14 febbraio, ore 11

Nei paesi occidentali la condizione della donna è passata, negli ultimi cento anni, da una totale subalternità nei 
confronti dell’uomo (priva di diritti politici, considerata per legge incapace di amministrare senza il consenso del marito, 
impossibilitata a esercitare professioni come quelle legali o mediche) a una posizione di parità nel campo dei diritti 
civili e politici. Ma nonostante il cammino percorso e le conquiste ottenute, molto resta da fare, tant’è che si può ancora 
affermare che la prima e forse principale disuguaglianza esistente oggi è quella di genere. Una disuguaglianza più 
sostanziale che formale che si può misurare nel divario di genere in termini retributivi e pensionistici o nella mancanza 
di equilibrio di genere nelle posizioni apicali e nei processi decisionali. Inoltre, nessuna conquista appare mai de� nitiva e 
oggi diritti che parevano acquisiti vengono rimessi in discussione, mentre in varie parti del mondo la donna vive ancora 
in condizioni di totale sottomissione.

Alessandra Facchi: Professoressa ordinaria di Filoso� a del diritto e Teorie dei diritti fondamentali all’Università degli 
Studi di Milano, tra le sue pubblicazioni: “Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne” e 
“Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto”.
Barbara Stefanelli: Vicedirettore vicario del Corriere della Sera, ha progettato il blog collettivo La27ora, il blog al 
femminile del Corriere e la sua festa/festival, il Tempo delle Donne.

Il lungo percorso verso le pari opportunità

Mercoledì 1 marzo, ore 11

Tutti gli incontri si svolgeranno on line, 
sono gratuiti e la prenotazione 
è obbligatoria sul sito:

INSIEME PER CAPIRE
RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI CON GIORNALISTI ED ESPERTI

PER RIFLETTERE CON GLI STUDENTI SU TEMI D’ATTUALITÀ

Al Manzoni dobbiamo non solo uno dei primi romanzi in lingua italiana, ma anche l’avvio della soluzione della “questione 
della lingua”. L’Italia uni� cata politicamente era ancora divisa in una miriade di dialetti, spesso tra loro lontani e non 
comunicanti. La scelta di Manzoni di adottare il volgare � orentino condizionò la politica culturale italiana e il suo lavoro 
fu fondamentale per la creazione di un’unità linguistica. Per questo “I Promessi Sposi” e l’altro modello di perfezione 
linguistica, la “Divina Commedia”, divennero testi di studio obbligatori nelle scuole per insegnare alle giovani generazioni 
di italiani la loro nuova lingua. Oggi queste motivazioni sono ancora valide? In una realtà non più caratterizzata dalla 
molteplicità dei dialetti ma da una varietà di contaminazioni linguistiche derivanti dalla rete e dai contatti con altre lingue, 
l’italiano di Manzoni può ancora aiutarci? “I Promessi sposi” è un romanzo da cui possiamo ancora imparare qualcosa? 
È ancora attuale?

Salvatore Silvano Nigro: è stato ordinario di Letteratura italiana e si è occupato, tra l’altro, di Dante, di novellistica e 
predicazione nel Quattrocento e nel Cinquecento, di Alessandro Manzoni, delle avanguardie novecentesche. Il Ministro dei 
Beni Culturali l’ha nominato Consigliere per le attività culturali della Casa del Manzoni di Milano.
Marcello Fois:  scrittore, è un autore proli� co, non solo in ambito letterario ma anche nel campo teatrale, radiofonico e 
della � ction televisiva. Nel 2018 ha pubblicato il saggio “Renzo, Lucia e io. Perché, per me, I Promessi Sposi è un romanzo 
meraviglioso”. Negli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti.  
Paolo Di Stefano: giornalista del Corriere della Sera.

Perché leggere Manzoni oggi 
(a 150 anni dalla sua morte)?

Mercoledì 29 marzo, ore 11


