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Ai Docenti 
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Oggetto: Workshop “Imparare a stupirsi della Bellezza, abituarsi a raccontarla”. 

Parco Jalari (Barcellona P.G.) - 31/01/2023 - Comunicazione Adesioni 

 

Gli studenti del “Fermi” protagonisti di Erasmus Plus 

Ancora una volta la progettazione Erasmus diventa per il “Fermi” mezzo e preziosa 

risorsa per nuove esperienze di formazione e di cambiamento. L’occasione è data questa 

volta  dall’arrivo delle delegazioni europee in rappresentanza di scuole dell’Olanda, del 

Portogallo, della Grecia, della Spagna e della Germania, che è il paese Coordinatore del 

progetto, autorizzato per la seconda biennalità, “European school of the Future - We 

move on”. Il tema di studio e di approfondimento proposto  a studenti e docenti è la 

progettazione di una  scuola ideale, in cui il valore  della Bellezza diventa  valore 

fondamentale per la crescita della Persona. In una scuola innovativa e pronta ad 

affrontare le sfide all’orizzonte della società del XXI Secolo, infatti,  la ricerca del bello 

si pone come veicolo di altri valori formativi: il rispetto, la resilienza, la creatività, 

l’armonia. 

La progettazione Erasmus del “Fermi” , in sinergia e collaborazione con i Paesi partner, 

è stata pertanto finalizzata alla promozione di percorsi didattici innovativi. Attraverso 

queste esperienze, molte delle quali si sono svolte all’estero, gli studenti  sono stati 
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guidati alla padronanza degli strumenti necessari per individuare e apprezzare il bello 

nei vari aspetti della vita, della realtà circostante e dell’arte e per far maturare il gusto 

per le cose belle.  

 

Emilio Casalini ospite del “Fermi” per il Workshop “Imparare a stupirsi della 

Bellezza, abituarsi a raccontarla” - Martedì 31/01/2023 

In questo percorso formativo di crescita individuale e civica, trasversale a tutte le 

discipline, tra le prossime attività laboratoriali è prevista la partecipazione per un 

intervento di formazione di Emilio Casalini, giornalista noto e apprezzato per la sua 

capacità di raccontare l’anima dell’Italia e il valore della bellezza dei territori. 

Laureato in Relazioni Internazionali all’Università di Padova, nel 1993 ha iniziato la 

carriera giornalistica come inviato da Sarajevo per Telechiara. Dal 1999 lavora in RAI. 

Nel 2010 entra a far parte della squadra di Report, dove realizza inchieste su temi legati 

al demanio marittim e all’ambiente Nel 2011 è uno dei primi inviati a raggiungere 

Fukushima. Nel 2012 vince il Premio Ilaria Alpi come miglior reportage dell’anno con 

un’inchiesta sui traffici internazionali di rifiuti. 

Dal 2012 si occupa di narrazione e valorizzazione delle identità dei territori, materia che 

oggi insegna all’Università Bicocca di Milano. Su questo tema ha scritto il 

libro Rifondata sulla Bellezza (2016, Spino Editore) e ha ideato e condotto il 

programma di Radio 2 Bella Davvero. Per RAI 3 è attualmente l’autore e il conduttore 

del programma Generazione Bellezza dedicato alle storie di chi ha saputo generare 

economia sostenibile attraverso la valorizzazione della bellezza e del patrimonio, 

materiale e immateriale, da cui è circondato. 

Ha esposto alla Biennale di Architettura di Venezia 2021 con l’installazione 

“l’Economia della Bellezza”. 

 



 

Via Pitagora, 42-98051BarcellonaPozzo di Gotto (ME )- tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

C.F.83001090832 - Cod. meccanografico:METD08000A 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.itwww.fermibarcellona.it-www.itcgtfermi.edu.it 

 

È il direttore creativo del progetto del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, 

conosciuto e visitato dai nostri studenti, e di altri progetti di valorizzazione 

territoriale. 

Comunicazione Adesioni al Workshop con Emilio Casalini 

L’evento rappresenta una preziosa opportunità di confronto  e di scoperta di nuove 

metodologie formative e di nuovi approcci relazionali per tutta la nostra comunità 

scolastica. Tutti coloro, personale docente e non docente, che vogliano partecipare alla 

formazione che si svolgerà al Parco Jalari (Barcellona P.G.), Martedì 31/01/2023, 

dalle ore 11.00, sono invitati a darne comunicazione con la compilazione del form 

https://forms.gle/nmZF5qrdYJzchCGQ7 entro le ore 13.00 di Venerdì 27/01/2023. 

 

Si allega locandina evento 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
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