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COMUNICATO STAMPA 

AGORA’ 2.0 : ASCOLTARE ED ESSERE ASCOLTATI 

Dal 25 gennaio si discute sulla realtà dei giorni nostri 

Il 25 gennaio inizia il ciclo di incontri “Agorà 2.0: ascoltare ed essere ascoltati. Qual è la realtà 

attuale?” organizzati dall’Associazione culturale Amico Libro, in collaborazione con la 

Fondazione Paolo Ferraris, che si terranno presso il Museo Regionale di Scienze Naturali a 

Torino, in via Giolitti 36, dalle 9.30 alle 12.00. 

 

Gli incontri vogliono costituire una importante opportunità utile a stimolare i giovani a interrogarsi e 

confrontarsi su temi di impatto etico, economico-sociale e storico-politico allo scopo di essere 

maggiormente informati e consapevoli del presente momento storico in modo da poter diventare 

attivi protagonisti del proprio futuro in una società multietnica che deve riconoscersi anche come 

comunità. 

Idee e argomenti, spesso espressi come slogan o gridati, necessitano di uno spazio adeguato di 

riflessione e Agorà sarà l’opportunità per i giovani di confrontarsi tra loro in maniera positiva. 

 

Incentivare il confronto, favorire la partecipazione culturale, potenziare la capacità critica e la 

libertà di giudizio nel rispetto reciproco sono sempre stati obiettivi che l’Associazione Amico Libro 

ha perseguito con entusiasmo ed in maniera propositiva, per dare l’opportunità ai giovani di 

sviluppare il loro futuro. 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori, universitari e strutture che 

curano la formazione dei giovani. 

 

Chi volesse dare un suo contributo, può sviluppare un proprio lavoro in base agli argomenti che 

verranno trattati durante le conferenze. I lavori consegnati entro il 15 aprile 2013 saranno rivisti e 

assemblati da esperti, per essere poi presentati al Salone del Libro in un incontro collegiale a cui 

tutti sono invitati a partecipare. 

 

Il programma è il seguente: 

 

venerdì 25 gennaio 2013 

Etica e ambiente 

Con Battista Gardoncini, giornalista e Augusto Marchesini, libero docente di chimica agraria 

all’Università degli Studi di Milano 

 

Mercoledì 6 febbraio 2013 

Etica e economia 
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Con Carlo Frigerio, economista, docente dell’Università di Torino 

 

Mercoledì 27 febbraio 2013 

Etica e lavoro 

Con Daniele Ciravegna, economista, docente dell’Università di Torino 

 

Mercoledì 20 marzo 2013 

Etica, coesione sociale e solidarietà 

Con Massimo Centini, antropologo e Silvio Magliano, presidente del Centro Servizi per il 

Volontariato V.S.S.P. 

 

Tutti gli incontri saranno moderati dal giornalista Luca Poma ed il suo staff. 

Sarà, inoltre, sempre presente Liliana Annovazzi, presidente ASE (Associazione Scuola 

Educazione) nel ruolo di discussant oltre che numerose testimonianze di esperienze. 

Ogni incontro sarà supportato dalla traduzione in LIS a cura dell’istituto Magarotto. 

 

Gli istituti scolastici che hanno aderito sono: 

- Istituto professionale Bosso Monti, indirizzo sociale 

- Istituto Magarotto, professionale economico 

- Istituto Quintino Sella, liceo economico 

- Liceo scientifico Galileo Galilei (Ciriè) 

- Liceo classico Alfieri (Torino) 

- Liceo classico Alfieri (Asti) 

Scuola di formazione professionale centro CSP CIOFS-FP Piemonte – sede Virginia Agnelli 
Torino 

Per informazioni contattare la presidente Ausilia Passalenti Ferraris 

Cel. 333 1609156 

amicolibro06@libero.it  

www.amicolibro06.it  
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