
 

 

078-Ciclo di Incontri 

per Studenti del Liceo 

 

 

Desenzano del Garda 

 24/03/2021 

 

 
                                                                                 

                 

                                                                                       Agli Studenti del Liceo 

                                                                                       Ai Genitori degli Studenti del Liceo 

                                                                                       Ai Docenti del Liceo 

                                                                                                

 

 

Il Comune di Desenzano in collaborazione con  la Fondazione Soldano ha organizzato una 

serie di 5 incontri con personaggi noti dello sport, dello spettacolo, dell’economia e della 
cultura per fornire alcuni strumenti di riflessione e anche di aiuto ai nostri Studenti che, 

come noi tutti, stanno vivendo una particolare situazione di disagio in questo tempo di 

Covid in cui ci si sente  prigionieri di un presente compresso tra un passato lontano e un 

futuro senza prospettive. 

           

               Il progetto D-Life si realizzerà, a partire dalla ripresa delle lezioni dopo le 

vacanze di Pasqua, con le seguenti modalità: 

 

 -    la Fondazione Soldano, tramite i canali del Comune, consegnerà alla scuola dei 

filmati di circa 45 minuti nei quali i personaggi sopra individuati tratteranno diversi 

argomenti   suggeriti agli organizzatori del progetto dai Dirigenti delle Scuole superiori di 

Desenzano.  

-     i filmati saranno visionati con gli Studenti. Al termine della visione ci sarà una breve 

riflessione guidata dal Docente che raccoglierà spunti e domande da inviare alla 

Fondazione che le girerà, a sua volta, al personaggio protagonista del filmato. 

-    dopo circa una settimana dalla consegna dei filmati le classi, durante l’orario di lezione,  
si collegheranno sul canale Youtube del Comune e saranno in diretta con il personaggio del 

filmato visionato, ascolteranno le risposte alle domande inviate e potranno anche farne di 

nuove direttamente nella chat di Youtube. 

              

               Gli incontri verteranno su  5 temi differenti ed ognuno è indipendente dall’altro. 
Il fil rouge fra le tematiche sarà comunque il tempo e la mancanza di una prospettiva di 

futuro. 

 

 I relatori saranno: 

 

- Paolo Crepet –   La grammatica delle emozioni.   Come si può convivere con 

queste nuove esperienze, come vivere questo tempo particolare. Il punto di vista di 

uno Psichiatra – Educatore 

- Marcell Jacobs e Alessio Gaudino –   Superare i confini.   .  Uno sportivo e un 

ballerino che spiegano come gestiscono le limitazioni e il tempo  

- Maria Chiara Franceschetti –   Leggere il futuro. Le idee che viaggiano    Una 

manager- imprenditrice  ( Gefran ) che programma il futuro.  

- Giusy Versace –   Cambiare le coordinate.  Testimonial degli atleti paraolimpici e 

della rinascita dopo l’evento tragico che l’ha colpita 

- Marcello Lippi – Vincere insieme per scrivere la storia.  Dirigente sportivo ed ex 

Allenatore di calcio.  
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Le 5 date indicate per gli incontri sono le seguenti (potrebbero subire lievi variazioni):  

14 aprile, 23 aprile, 29 aprile, 07 maggio, 11 maggio 

 

               Tutti gli incontri saranno in diretta on line sul canale Youtube e si svolgeranno   

alla ore 11. 

Seguiranno indicazioni più precise. 

 

                                                                               

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Fiorenzo Pienazza 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Istituto “A.M. Di Francia”  
Scuola secondaria di I° Grado 

Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Viale Motta, 54 – 25015 Desenzano d/G (BS) 

Tel. 030.9141743 – Fax 030.9912306 

E-mail: segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it 

Internet: www.scuolerogazionistidesenzano.it 
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