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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado Loro Sedi
(e per loro tramite ai Docenti ed agli
Studenti)
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali e dell’Uff. I – II dell’USR
Veneto

OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (diciottesima edizione)

ECO - ONE (1)
Riflessioni sul nuovo approccio dell'ECOLOGIA INTEGRALE e relativi ambiti di impegno civile
Si rende noto che il 29 novembre 2019 dalle ore 8.45 alle ore 13.15, presso l’Auditorium Fondazione
Cassamarca di Treviso, via delle Istituzioni, 7, si svolgerà il Convegno in oggetto organizzato
dall’Associazione “bNET” capofila della Rete Progetto Pace (Ist. di Riferimento Liceo “Duca degli Abruzzi” di
Treviso). L’evento gode del contributo della Regione del Veneto.
A condurre il dialogo nella prima parte sarà il prof. Luca Fiorani docente di Fisica presso le Università
“Roma Tre”, “Marconi” e “Lumsa”. E’ ricercatore dell’ENEA, rappresenta l’Italia presso il Consiglio Artico nel
gruppo di lavoro sulla protezione ambientale, è autore di testi, articoli e di cinque brevetti, è coordinatore
dell’iniziativa interdisciplinare “EcoOne”. Durante il Convegno verrà presentato brevemente l’ultimo suo libro
dal titolo: "Il sogno folle di Francesco: piccolo manuale scientifico di ecologia integrale". Nella seconda parte
della mattinata verrà proiettato il film "Demain", un documentario francese on the road alla ricerca di
risposte per salvaguardare l'ambiente e le generazioni future. I registi visitano dieci paesi per incontrare i
fautori di un nuovo modello ecosostenibile e di una più virtuosa visione del mondo.
Il Convegno si concluderà con la presentazione di alcune testimonianze e buone pratiche sul tema
realizzate da scuole, associazioni ed imprese.
Iscrizioni entro il 23 novembre 2019 tramite il link:
http://www.reteprogettopace.it/partecipa/adesione-singoli-eventi.html
La partecipazione è aperta a tutti anche tramite scheda di iscrizione da inviare via mail ai riferimenti
riportati sulle info. Sarà data precedenza alle iscrizioni dei soggetti della Rete.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Mirella Nappa

INFO: www.istruzioneveneto.it “News”; www.reteprogettopace.it “Formazione”.
Dai siti si possono scaricare il programma e la scheda di iscrizione. Referente docenti:
prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it tel.: 0422/320877, 347/7713993.
Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449.
Allegati: Programma - Scheda di iscrizione
e-mail:

direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 123 – 124 – 125

