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(Protocollo timbratura in alto)            Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti e ai docenti degli Istituti di ogni 

ordine e grado 

 

LORO SEDI 

OGGETTO: educazione civica – Autorità e autoritarismi, burocrazia e intelligenza diffusa, democrazia e supersocietà: 

quale libertà e quale futuro per i giovani – incontri con Mauro Magatti 31.3.23 e 1.4.23 

Lo scrivente Ufficio comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, con il contributo del 

Centro Servizi del Volontariato Belluno-Treviso, in collaborazione con l'Associazione Amici delle Scuole in Rete, il 

Comitato Belluno Comunità che Educa, e con il patrocinio della Diocesi di Belluno e Feltre e del Comune di Belluno, 

organizzano un doppio incontro in presenza per studenti e docenti con Mauro Magatti dal titolo Autorità e autoritarismi, 

burocrazia e intelligenza diffusa, democrazia e supersocietà: quale libertà e quale futuro per i giovani.  

Il prof. Magatti è sociologo ed economista, docente di Sociologia alla Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire. 

È inoltre membro dell'Editorial Board dell’International Journal of Political Anthropology, del Comitato 

Scientifico di Sociologica e del Comitato di redazione di Studi di Sociologia e Aggiornamenti Sociali. 

E’ promotore degli studi di generatività nei contesti sociali e promotore dell’Archivio della Generatività. 

Ha scritto, tra i più recenti: Supersocietà: ha ancora senso scommettere sulla libertà?; Nella fine è l’inizio. In 

che mondo vivremo; Non avere paura di cadere. La libertà al tempo dell’insicurezza; Cambio di paradigma. Uscire 

dalla crisi pensando il futuro; Generativi di tutto il mondo, unitevi! Manifesto per la società dei liberi e La grande 

contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto; con Zygmunt Bauman e Chiara Giaccardi: Il destino della 

libertà. Quale società dopo la crisi economica? 

Questo il piano degli incontri, dedicati anche al centenario della nascita di don Milani, che saranno fruibili anche 

in streaming dal sito delle Scuole in Rete: 

31 marzo 2023, ore 17:30, presso il Teatro Centro 

Giovanni XXIII di Belluno 

Corso di formazione per docenti aperto a tutta la 

cittadinanza. Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

1° aprile 2023, ore 8:00-10:00, presso Belluno (luogo da 

definire in base al numero degli iscritti) 

incontro con gli studenti della Secondaria di II Grado 

presso Aula Magna Liceo Lollino 

Per ricevere l'attestato di formazione per l'incontro della sera e per iscrivere la classe all'incontro della mattina 

è necessario iscriversi entro il 27/3/2023 al link https://bit.ly/MagattiSiR. 

Con la richiesta della più ampia diffusione della presente, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 

https://bit.ly/MagattiSiR
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