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Mi sta a cuore 
Contributi per un “patto di corresponsabilità educativa per il creato e 

per gli ultimi nel tempo della pandemia” 
 

Il progetto formativo Mi sta a cuore, ideato e sviluppato dalla Fondazione don Lorenzo Milani, 
intende offrire alle scuole, in tempi di isolamento, di didattica a distanza, un’occasione per ripensare 
al modello di società che ci siamo costruiti, a renderci conto che bisogna “cambiare strada”. 

Vogliamo rispondere all’invito che più di cinquanta anni fa ci fece don Milani, e più di recente 
Papa Francesco, di stringerci in un’alleanza per ricostruire il Patto di corresponsabilità educativa: 

 

“Tutti, ma soprattutto i bambini ed i giovani, hanno bisogno di un contesto adeguato, di 
un habitat realmente umano, in cui si verifichino le condizioni del loro sviluppo personale 
armonioso e per il loro inserimento nell’habitat più grande della società. Quanto risulta 
allora importante l’impegno per creare una rete estesa e forte di legami realmente 
umani, che sostenga i bambini, che li apra in modo sereno e fiducioso alla realtà, che sia 
un autentico luogo di incontro, in cui il vero, il buono ed il bello trovino una giusta 
armonia” (Papa Francesco). 

 

Il progetto si sostanzia in una serie di 8 incontri di approfondimento online su tematiche 
pertinenti all’argomento. Gli incontri saranno rivolti a studenti, insegnanti e famiglie e saranno svolti 
da persone in grado di apportare un significativo e qualificato contributo di analisi ed esperienze. Gli 
incontri si svolgeranno in videoconferenza, a cui le scuole potranno partecipare attraverso una 
apposita iscrizione. 

Al termine dei momenti di approfondimento tematico le scuole saranno invitate a redigere e 
sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità verso il creato e verso gli ultimi”. Gli incontri si 
concluderanno, appena le condizioni socio-sanitarie lo permetteranno, con un incontro a Barbiana. 
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Il programma del corso 
 

Febbraio 2022 
 

Lezione #1 
7 febbraio 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Il secolo della fraternità 
La sfida di un destino comune 
 

Docenti 

Mauro Ceruti, Filosofo teorico della complessità 

all’Università Bicocca (Milano) e collaboratore di 
Edgar Morin 

Alex Corlazzoli, Insegnante e Giornalista de 

Il fatto quotidiano 

Conduce l’incontro  
Agostino Burberi, Presidente della Fondazione 

don Lorenzo Milani 

 

 

Lezione #2 
16 febbraio 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Ascoltare il gemito del creato 
L’enciclica Laudato si’ e i fondamenti della ecologia integrale e dell’umanizzazione della società 
 

Docenti 

Daniela Padoan, Direttrice dell’Associazione             

Laudato Si’ 

Mario Agostinelli, Presidente dell’Associazione 
Laudato Si’ 

Conduce l’incontro  
Lauro Seriacopi, Vicepresidente della Fondazione 
don Lorenzo Milani 
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Marzo 2022 
 

Lezione #3 
8 marzo 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Siamo tutti interconnessi 
Educare al pensiero critico ed alla consapevolezza della complessità nella scuola 
 

Docenti 

Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario di 
Didattica generale, Didattica ed educazione 
mediale e Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento presso l’Università      Cattolica del 
S. Cuore di Milano 

Luciano Corradini, Professore Emerito 
all’Università Roma Tre, già Professore Ordinario di 
Pedagogia generale all’Università Statale di 
Milano e all’Università di Roma La Sapienza e 
sottosegretario alla Pubblica Istruzione 

Conduce l’incontro  
Lamberto Pillonetto, Fondazione don Lorenzo 

Milani 

 

 

Lezione #4 

15 marzo 2022 | ore 17:00 – 19:00 

La passione per gli ultimi ed essere dalla loro parte 
Come motore del cambiamento nel pensiero di don                     Milani 
 

Docenti 

Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna 

Fabio Baggio, Sotto-Segretario della Sezione 
Migranti e Rifugiati 

Conduce l’incontro  
Andrea Bigalli, Associazione Libera 
Toscana 
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Aprile - Maggio 2022 
 

Lezione #5 
1 aprile 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Educare alla fraternità e alla diversità 
Ri-orientarsi al bene nell’enciclica Fratelli tutti 

 

Docenti 

Alessandro Andreini, Docente presso la Gonzaga 

University (Firenze) 

Francesco Carensi, Docente presso Istituto 
Teologico della Toscana 

Conduce l’incontro  
Catia Gonnella, Fondazione Don Lorenzo 
Milani, Settore Scuola. 

 

 

Lezione #6 
5 maggio 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Responsabile della cura 
Oltre la giustizia 

 

Docenti 

Franco Cambi, Docente di Pedagogia presso 
l'Università di Firenze 

Gaspare Polizzi, Docente di Filosofia presso 
l’Università di Pisa, Presidente della “Biblioteca 
Filosofica” di Firenze 

Conduce l’incontro  
Aldo Bondi, Fondazione Don Lorenzo Milani. 
Saggista e scrittore. 

 

 

Lezione #7 
10 maggio 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Mediterraneo e migrazioni 
Opporsi alla globalizzazione dell’indifferenza 

 

Docenti 

Alessandra Sciurba, Clinica legale per i diritti umani 
dell’Università di Palermo 

Nello Sclavo, giornalista-reporter, inviato di 
Avvenire 

Conduce l’incontro  
Bernardo Dalton, Fondazione don Lorenzo Milani, 
Comunità di Sant’Egidio 
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Lezione #8 
25 maggio 2022 | ore 17:00 – 19:00 

Il patto educativo e la 
corresponsabilità verso 
le nuove generazioni 
Pensare globalmente, lavorare localmente 
 

Docenti 
Flaminia Fava, La città dei ragazzi 

Giovanni Emidio Palaia, Docente presso l’Università 

Lumsa di Roma 

Conducono l’incontro  
Alessandra Anichini, Ricercatrice presso l’Istituto 
nazionale di documentazione innovazione e ricerca 
educativa (INDIRE) 

Lauro Seriacopi, Vicepresidente della Fondazione 
don Lorenzo Milani 
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