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Circ. int. n.  105                              del 9 Dicembre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti delle Classi Quarte 

- Ai Docenti  

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 
 

Oggetto: Incontro di: “Educazione ambientale, civica e politica per un futuro  migliore” 

 

 

Il giorno Venerdì 13 DICEMBRE 2019 presso l’Aula Magna di questo istituto si terrà la 

lezione inaugurale del Progetto di Educazione Ambientale. 

(Approvato in Collegio Docenti il 29.10.2019) 

 

Interverranno:  

- Luciano Mazzoni Benoni    (antropologo, direttore della rivista Uni-versum)  

- Maurizio Corsini          (psichiatra, presidente dell’Associazione Diritti degli Animali) 

 

I relatori affronteranno il tema “Uomo – natura – altri viventi: l’errore antropocentrico”, in 

riferimento alla loro consolidata esperienza nell’area della riflessione e dell’azione culturale. 

Data la notevole rilevanza della questione, legata ai percorsi disciplinari e didattici e, in 

prospettiva, alla costruzione di un percorso di Educazione Civica curricolare, sono invitate 

le Classi Quarte, secondo il seguente ordine: 

 

 

h 09:30 – 11:10 Classi : 4^A -  4^D - 4^G - 4^H 

h 11:30 – 13:15 Classi:  4^B -  4^E - 4^F -  4^I - 4^L - 4^M 

 



 

 

 

I docenti in orario di servizio accompagneranno la classe in Aula Magna ed effettueranno 

adeguata sorveglianza. 

 

Il progetto è rivolto agli studenti del nostro Istituto affinché possano essere informati riguardo 

alle scelte quotidiane ecosostenibili.  L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una 

coscienza critica di fronte alle tematiche ambientali; si intende inoltre favorire la consuetudine 

a buone pratiche nella generazione che, in gran parte, si è mobilitata al richiamo dei “Fridays 

For Future”.   

 

L’iniziativa si sviluppa attraverso incontri con figure di rilievo oggi nell’ambito dell’impegno 

civile; i risultati attesi sono nella direzione dell’impulso a rendere ciascuno studente un 

soggetto attivo di cittadinanza. 

 

 

 

 

Referenti di progetto: 

 

 

Prof.ssa Laura Lucci 

    Prof.      Andrea Sciffo 

 
 

         

 

 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Referente della pratica 

Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 
tel. 039326341-1 

 

 
 

 

 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto. -                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   

 

 



SCHEDA TECNICA: 

 Luciano Mazzoni Benoni è studioso di antropologia delle religioni e teologia spirituale, 

animatore del Centro di spiritualità cosmica “Arcangelo Raffaele” di Parma e di gruppi di 

meditazione. Ha conseguito titoli accademici nelle Università di Bologna, Parma, Urbino e nelle 

Pontificie Università Santa Croce e Antonianum. Libero docente e consulente in materia etica. 

Direttore della Rivista “Uni-versum”. Vicepresidente dell’Associazione italiana Teilhard de 

Chardin. Coordinatore del Forum interreligioso di Parma. Collabora a varie riviste e ha 

pubblicato con: Gabrielli editori, Jaca Book. 

Sito: www.armoniecosmiche.it 

        luciano.mazzoni@digilan.it 

Con Maurizio Corsini e Aa.Vv. ha curato il libro 

L’ERRORE ANTROPOCENTRICO (Mimesis edizioni, 2019; con intervista a Dacia Maraini) 

 

 

 

http://www.armoniecosmiche.it/
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