
Rondine per la prima volta lan-

cia la festa di giugno, lo YouTo-

pic Fest 2020,in formato digita-

le: sale virtuali e live streaming

per vivere tre giorni di incontri,

relazioni, progetti di innovazio-

ne sociale, formazione e cultura

in vista dell’evento al borgo in

autunno, per affrontare la sfida

del presente e cogliere ogni con-

flitto come leva di trasformazio-

ne creativa e generativa.

Al centro gli studenti internazio-

nali della World House e del

quarto anno liceale di eccellen-

za. Un momento finale di cele-

brazione e condivisione. Ad ar-

ricchire la cerimonia, un appro-

fondimento da parte dei giovani

stessi sul Metodo Rondine per la

trasformazione creativa dei con-

flitti.

Interverranno : Francesco Pro-

fumo (Presidente ACRI e Fonda-

zione Compagnia San Paolo» e

Giuseppe De Cristofaro, sottose-

gretario all’istruzione, in video-

messaggio. L’evento verrà tra-

smesso in live streaming sulla

pagina Feacebook ufficiale di

Rondine dalle 10 alle 12.00

Dal quarto anno liceale sono na-

te nuove idee progettuali, suddi-

vise in quattro macro aree su

due parte: la scuola di domani;

la cultura come strumento di

cambiamento sociale; inclusio-
ne, integrazione e solidarietà;

partecipazione e cittadinanza at-

tiva. L’evento verrà trasmesso in

diretta sulla pagina Facebook di

Rondine dalle 15. I link alle sale

discussione verranno condivisi

nuovamente anche durante

l’evento nella chat della trasmis-

sione.

Interverranno della Fondazione

Golinelli, Lorenzo Luatti, ricerca-

tore dei processi migratori e del-

le relazioni interculturali di Ox-

fam Italia, Deborah Rim Moiso,

formatrice e facilitatrice dei pro-

cessi partecipativi, e Cristina Bu-

rini studente dell’Università di

Perugia.

Un evento che guarda già all’au-
tunno, quando dovrebbe pren-

dere corpo l’incontro con Lilia-

na Segre.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’associazione: l’atto finale dello studentato internazionale e del quarto anno liceale oggi in una versione a distanza

Rondinechiude la stagionecon il Youtopic Fest:mastavolta in digitale

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 61

SUPERFICIE : 15 %

AUTORE : N.D.

20 giugno 2020 - Edizione Arezzo


