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Al Liceo Righi la sfida dell' "altruismo"

A Cesena una conferenza per promuovere stili di vita corretti e il concetto di altruismo
Una buona occasione per promuovere la cultura dell'impegno sociale e dei corretti stili di vita
CESENA - Il 21 marzo alle 8,30 alle 8:30 presso l'Aula magna del Liceo Scientifico Righi il Prof. Canevaro
, terrà un incontro dal titolo "La sfida dell'altruismo".
L’incontro fa parte di un progetto organizzato da tre associazioni onlus di Cesena, VoloOltre, Se questo è un
uomo e A.D.C. Associazione Diabetici Cesena, ed ha lo scopo di promuovere sani stili di vita, motivando i
ragazzi all’impegno nel sociale.

Il Prof. Canevaro, docente universitario di rilevanza internazionale, che si è occupato a fondo di
volontariato, integrazione e disabilità, partirà da eventi di attualità per parlare della rilevanza e dell'urgenza
dell'altruismo, utilizzando concetti come sfida, rischio; concetti capaci di risvegliare l'interesse nei giovani e
di trasmettere il messaggio che, per stare bene con gli altri, è necessario aver voglia di rischiare e mettersi in
gioco.
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Ti potrebbe interessare anche
Settimana della pedagogia, "Educare alla democrazia"
Nuovo appuntamento nell'ambito della settimana dell’Educazione e della Pedagogia di Cesena. Lezione
aperta del magistrato Vincenzo Andreucci e del professor Alain Goussot su “Educare alla democrazia e ai
diritti: quale etica pubblica?” Mercoledì 16 novembre, ore 16.45 – Loggiato del Palazzo Comunale
Sconfiggere l'economia globale? La soluzione viene dall'Islanda
In un momento di grave crisi finanziaria globale, riveste particolare interesse conoscere come altri Paesi
stanno affrontando la crisi e quali risorse attivare per innovare le politiche sociali aumentando il ricorso a
procedimenti di democrazia partecipata. Oggi dall'Islanda ci arrivano esempi di nuove vie percorribili.
Processi decisionali che partono veramente "dal basso" fanno dell'Islanda un caso che verrà attentamente
studiato per i prossimi decenni, anche se quasi tutti i grandi media nazionali sembrano ignorarlo.
Giorgio Zanniboni, tra cultura e sanità del territorio
Doppio appuntamento con il Partito Democratico. lunedì 21 novembre Giorgio Zanniboni, ex Sindaco di
Forlì, presenta il libro autobiografico "la mia vita" a Cà Ossi, mentre a Forlimpopoli si parla di sanità e
territorio
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