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Cir. n. 149                            Bergamo, 27 febbraio 2021 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 
AI DOCENTI 

AL PRSONALE ATA 
 
 
Oggetto: percorsi di Educazione Civica - incontro per le classi terze 

Nell’ambito dei percorsi di educazione civica che prevedono alcuni interventi di esperti esterni, lunedì 1° marzo 
dalle ore 9,30 alle ore 11,00 le classi in indirizzo parteciperanno ad un incontro con il prof. Luciano Valle, filosofo, 
presidente del Centro di Etica Ambientale e con la dott.ssa Lylen Albani del Cesvi di Bergamo, per discutere sul 
seguente tema. “Cibo, agricoltura e giustizia sociale tra nord e sud del mondo. Responsabilità morale 
dell’uomo nei confronti della terra”. 

Abstract 
Il cibo è un diritto, ma 820 milioni di persone nel mondo, soprattutto bambini, non hanno cibo a sufficienza. Nonostante 
i progressi degli ultimi decenni, la strada della lotta alla fame nel mondo è ancora lunga. 
Le cause della fame nel mondo sono molto più complesse di quanto normalmente si pensi. Alla base della carenza di cibo ci 
sono elementi connessi allo sviluppo economico, ai sistemi sanitari e allo sviluppo sociale; alla mancanza di strade e 
infrastrutture; al cambiamento climatico, ai fenomeni metereologici estremi e alle calamità naturali; ai conflitti e 
alle discriminazioni di genere. Il mancato accesso ad adeguate quantità di cibo nutriente che è alla base della denutrizione di 
cui soffre l’11% della popolazione, indebolisce le forze necessarie a lavorare e a svolgere una vita attiva e sana. Se l’uomo 
primitivo viveva in una condizione di sudditanza e timore nei confronti delle forze naturali, l’uomo moderno e contemporaneo 
ha imparato a dominare la natura, sfruttandola in modo irrazionale e innaturale al fine di soddisfare le sue esigenze, 
incrementando molto spesso fenomeni che impongono una riflessione sulle nostre responsabilità.  
 
L’incontro avverrà in modalità a distanza tramite Google Meet con invito a cura della prof.ssa Pignataro. 
 
Dal punto di vista organizzativo le classi interessate avranno la seguente organizzazione: 
 
3A EN  segue dalla propria aula 
3B EN segue dalla propria aula con monitor DIGIQUADRO 
3C EN classe in DAD 
3E PA segue dalla propria aula con monitor DIGIQUADRO 
3F SA segue dalla propria aula con monitor DIGIQUADRO  
3G AC classe in DAD 
3H non segue in quanto impegnata in attività esterna per la Fiera dei mestieri 
3M  segue dalla propria aula con monitor DIGIQUADRO 
3N  classe in DAD 
 
 
        La referente 
Prof.ssa Maria Pignataro 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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