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Sale il sipario al Festival dell'educazione
Seconda edizione della rassegna ideata dalla cooperativa sociale LaBanda
(s.d.m.)- Sta per alzarsi il sipario sulla seconda edizione del "Festival dell'educazione
2021", il cui tema "Presenti, per una comunità che si educa in profondità", proposto
quest'anno, avrà relatori d'eccezione. L'appuntamento è dal 13 al 27 novembre,quando la rassegna farà tappa in nove Comuni del
Basso Varesotto e dell'Alto Milanese. A proporlo è la Cooperativa sociale LaBanda di
Busto Arsizio,che per questa nuova sfida ha
messo in campo energie e competenze.Spicca l'invito di Gherardo Colombo per approfondire il tema delle fragilità: nell'aprile
2020 l'ex magistrato è entrato a far parte
della Commissione d'inchiesta del Comune
di Milano sulle morti sospette nel Pio Albergo Trivulzio legate all'emergenza Coronavirus. Un altro gradito ritorno è quello di Ciro
Cascone, Procuratore della Repubblica del

Tribunale dei Minori di Milano, da sempre
impegnato a tenere insieme l'applicazione
della Legge e uno sguardo educativo e pedagogico sulla realtà.
La novità è la collaborazione con "Filosofar-

Tra i relatori Gherardo
Colombo e Ciro Cascone,
collaborazione con Filosofarti
ti", nata con l'intento di sviluppare il dialogo
tra filosofia e pedagogia: «A queste due discipline che da sempre sono orientate alla
cura dell'essere umano - spiegano Beatrice
Di Filippo e Marta Zambon,referenti del Fe-

stivai - vorremmo chiedere come preparare
il terreno, farsi strada, affinché ciascuno
possa prendere mano alla fioritura di un
presente che porti i semi di un futuro fruttuoso».
A dialogare per il Festival ci saranno Pierangelo Barone, Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università degli
Studi di Milano Bicocca, e Maura Gancitano,
filosofa e scrittrice. Altra new entry importante quella di Gustavo Pietropolli Charmet,
psichiatra e psicoterapeuta dell'adolescenza. Le date del festival sono sul sito della cooperativa LaBanda. L'iniziativa è patrocinata
dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto
e dalla Fondazione Ticino Olona, Provincia
di Varese, Regione Lombardia e Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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