
Materiali Corso di formazione docenti - La Lezione della Pandemia

3 marzo 2021: La trappola del virus: la scuola può essere antidoto?

- VIDEO WEBINAR SU YOUTUBE - https://www.youtube.com/watch?v=i4gRF7Jp5AE

- Camillo Ripamonti, Chiara Tintori "La trappola del virus. Diritti, emarginazione e

migranti ai tempi della pandemia" - Edizioni Terra Santa 2021 - Scheda di

presentazione - Anteprima di prodotto - Booktrailer

- Bartolomeo Sorge, Chiara Tintori, Perché l’Europa ci salverà. “Dialoghi al tempo

della pandemia”, Edizioni Terra Santa 2020 - Scheda di presentazione - Anteprima di

prodotto

- Bartolomeo Sorge, Chiara Tintori, “Perché il populismo fa male al popolo”. Le
deviazioni della democrazia e l’antidoto del “popolarismo”- Edizioni Terra Santa
2019 - Scheda di presentazione - Anteprima di prodotto

- Redattore sociale - "Covid 19. Così gli emarginati sono caduti nella trappola del

virus" di Eleonora Camilli - 5 marzo 2021

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid19_cosi_gli_emarginati_sono

_caduti_nella_trappola_del_virus

- Redattore Sociale - Biblioteca sociale Covid, andrà tutto bene? Speciale 10 libri

sociali - Edizione n. 174 del 23/12/2020

https://www.redattoresociale.it/article/libri_sociali_news/andra_tutto_bene_special

e_10_libri_sociali_nell_anno_che_ha_mutato_la_visione_futura_del_mondo

https://www.youtube.com/watch?v=i4gRF7Jp5AE
https://www.edizioniterrasanta.it/shop/la-trappola-del-virus/
https://www.edizioniterrasanta.it/shop/la-trappola-del-virus/
https://www.edizioniterrasanta.it/wp-content/uploads/2021/01/Scheda_Trappola-del-virus_ETS.pdf
https://www.edizioniterrasanta.it/wp-content/uploads/2021/01/Scheda_Trappola-del-virus_ETS.pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F267005.js&oid=206&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://www.facebook.com/watch/?v=904039673676120
https://www.edizioniterrasanta.it/autori/bartolomeo-sorge/
https://www.edizioniterrasanta.it/autori/chiara-tintori/
https://www.edizioniterrasanta.it/wp-content/uploads/2020/11/Scheda_Perche-l-Europa_ETS.pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F264567.js&oid=206&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F264567.js&oid=206&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://www.edizioniterrasanta.it/autori/bartolomeo-sorge/
https://www.edizioniterrasanta.it/wp-content/uploads/2019/03/Scheda_Perche-il-populismo_ETS.pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F182412.js&oid=206&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid19_cosi_gli_emarginati_sono_caduti_nella_trappola_del_virus
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid19_cosi_gli_emarginati_sono_caduti_nella_trappola_del_virus
https://www.redattoresociale.it/article/libri_sociali_news/andra_tutto_bene_speciale_10_libri_sociali_nell_anno_che_ha_mutato_la_visione_futura_del_mondo
https://www.redattoresociale.it/article/libri_sociali_news/andra_tutto_bene_speciale_10_libri_sociali_nell_anno_che_ha_mutato_la_visione_futura_del_mondo


10 marzo: I luoghi e i non luoghi della pandemia – La didattica a distanza e il

futuro della scuola

- VIDEO WEBINAR SU YOUTUBE - https://youtu.be/4s5OchVuaWs

- Vitangelo Denora

- La Civiltà Cattolica, n. 4086 19 set/3 ott 2020, Vitangelo Carlo Maria Denora S.I "La
didattica a distanza e il futuro della scuola"
https://cefaegi.it/wp-content/uploads/Q.-4086-4-DENORA-PP.-458-470.pdf

- Franco Lorenzoni

Internazionale - “Il corpo negato degli adolescenti e il futuro della scuola”, Franco
Lorenzoni, insegnante, 18 gennaio 2021,
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2021/01/18/chiusura-
scuole-adolescenti

Internazionale - “La scuola deve continuare fuori della classe” - Franco Lorenzoni - 2
ottobre 2020
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/10/02/scuola-fu
ori-classe

Internazionale - “Adesso la scuola ha bisogno di nuove priorità” - Franco Lorenzoni,

insegnante - 16 settembre 2020

https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/09/16/riapertura-s

cuola-priorita

Redattore sociale - La scuola a distanza? “E' non scuola. Siamo tornati indietro di 50

anni”- Franco Lorenzoni

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_scuola_a_distanza_e_non_scuo

la_siamo_tornati_indietro_di_50_anni_

Ultimi 2 libri di Franco Lorenzoni

di Laura Parigi (a cura di), Franco Lorenzoni (a cura di) “ll dialogo euristico.

Orientamenti operativi per una pedagogia dell’ascolto nella scuola” - Carocci Editore,

2020

https://youtu.be/4s5OchVuaWs
https://cefaegi.it/wp-content/uploads/Q.-4086-4-DENORA-PP.-458-470.pdf
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2021/01/18/chiusura-scuole-adolescenti
https://www.internazionale.it/tag/autori/franco-lorenzoni-2
https://www.internazionale.it/tag/autori/franco-lorenzoni-2
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2021/01/18/chiusura-scuole-adolescenti
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2021/01/18/chiusura-scuole-adolescenti
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/10/02/scuola-fuori-classe
https://www.internazionale.it/tag/autori/franco-lorenzoni-2
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/10/02/scuola-fuori-classe
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/10/02/scuola-fuori-classe
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/09/16/riapertura-scuola-priorita
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/09/16/riapertura-scuola-priorita
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_scuola_a_distanza_e_non_scuola_siamo_tornati_indietro_di_50_anni_
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la_scuola_a_distanza_e_non_scuola_siamo_tornati_indietro_di_50_anni_
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Laura+Parigi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Franco+Lorenzoni&search-alias=stripbooks


https://www.amazon.it/dialogo-euristico-Lorenzoni/dp/8843098659/ref=sr_1_7?dc

hild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-7

Franco Lorenzoni - “I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento” -

Sellerio Editore Palermo, 2019

https://www.amazon.it/bambini-guardano-esperienza-educativa-controvento/dp/88

38938954/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lo

renzoni&s=books&sr=1-3

- Ivo Lizzola

Vita.it - “Cos'è la catastrofe educativa? L'incapacità di aprire futuri possibili” - 09
febbraio 2021

http://www.vita.it/it/interview/2021/02/09/cose-la-catastrofe-educativa-lincapacita-

di-aprire-futuri-possibili/402/

http://www.korazym.org/41669/prof-ivo-lizzola-sconfiggere-la-paura-nella-comunio

ne/)

https://www.flest.it/2020/03/lizzola-uni-bergamo-la-cura-di-noi.html

17 marzo 2021: A scuola di fratellanza - Lettura didattica dell'enciclica

"Fratelli Tutti"

- VIDEO WEBINAR SU YOUTUBE: https://youtu.be/D--okYK43Wc

Lettera enciclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia

sociale - ottobre 2020

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco

_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

- Ambrogio Bongiovanni:

"Quale futuro per la solidarietà", Aracne Editrice 2019

"Educare al dialogo interreligioso. Sfide ed opportunità", Aracne, Roma 2019

https://www.amazon.it/dialogo-euristico-Lorenzoni/dp/8843098659/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-7
https://www.amazon.it/dialogo-euristico-Lorenzoni/dp/8843098659/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-7
https://www.amazon.it/bambini-guardano-esperienza-educativa-controvento/dp/8838938954/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.it/bambini-guardano-esperienza-educativa-controvento/dp/8838938954/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.it/bambini-guardano-esperienza-educativa-controvento/dp/8838938954/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1614868015&refinements=p_27%3AFranco+Lorenzoni&s=books&sr=1-3
http://www.vita.it/it/interview/2021/02/09/cose-la-catastrofe-educativa-lincapacita-di-aprire-futuri-possibili/402/
http://www.vita.it/it/interview/2021/02/09/cose-la-catastrofe-educativa-lincapacita-di-aprire-futuri-possibili/402/
http://www.korazym.org/41669/prof-ivo-lizzola-sconfiggere-la-paura-nella-comunione/
http://www.korazym.org/41669/prof-ivo-lizzola-sconfiggere-la-paura-nella-comunione/
https://www.flest.it/2020/03/lizzola-uni-bergamo-la-cura-di-noi.html
https://youtu.be/D--okYK43W
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://aracneeditrice.com/index.php/pubblicazione.html?item=9788825526806
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825526882


“Satira e religioni. L'ironia salverà il mondo?” di Jean Goss, (a cura di), Ambrogio

Bongiovanni, Edizioni Il Pozzo di Giacobbe - Collana: Oi christianoi. Sezione moderna

e contemporanea, 2018

“Lanza del Vasto: Filosofo, teologo e nonviolento cristiano. Uno sguardo critico

sull'opera omnia”, Aracne - Collana: Missio Dei, (a cura di) A. Bongiovanni, P. Trianni,

dicembre 2015

“Il dialogo interreligioso. Orientamenti per la formazione”, EMI - Collana: La

missione. Sez. teologia e antropologia, gennaio 2008,

https://www.emi.it/autori/bongiovanni-ambrogio/

“Quale futuro per la solidarietà? Osare lo spirito missionario nella contemporaneità”.

In occasione dei 30 anni della Fondazione MAGIS della Provincia Euro-Mediterraneo,

2019

“Spirituality of Interfaith Dialogue: A Call to Live Together”, di Ambrogio Bongiovanni

Leonard Fernando, 1gennaio 2019

“Dialogue in a Pluralistic World”, di Ambrogio Bongiovanni (a cura di), Leonard

Fernando (a cura di), Victor Edwin (a cura di), Edizioni, Indian Society for Promoting

Christian Knowledge (14 aprile 2014)

“Fondamentalismi”, EMI - Collana: Le parole delle fedi, 2011

- Bruno Olivatto:

Centro di studi e assistenza pedagogica (Ceap)
https://www.fondazionemagis.org/progetto/10011/

Fondazione Magis - "Alle sfide pandemiche, il nostro umanesimo cristiano"
https://www.fondazionemagis.org/alle-sfide-pandemiche-il-nostro-umanesimo-cristiano/

Storie che incantano il cuore - progetto formativo attivato dal CEAP in Brasile
https://www.fondazionemagis.org/storie-che-incantano-il-cuore/

Video del CEAP sulla difficile situazione del Brasile, duramente colpito dalla pandemia, e
come il centro ha fatto fronte all’emergenza.

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=ambrogio+bongiovanni&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=ambrogio+bongiovanni&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/editori/il-pozzo-di-giacobbe
https://www.ibs.it/libri/collane/oi-christianoi-sezione-moderna-e-contemporanea-p203577
https://www.ibs.it/libri/collane/oi-christianoi-sezione-moderna-e-contemporanea-p203577
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Aracne-aracne.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_missio+dei-editore_aracne.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_EMI-emi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_la+missione+sez+teologia+e+antropol-editore_emi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_la+missione+sez+teologia+e+antropol-editore_emi.htm
https://www.emi.it/autori/bongiovanni-ambrogio/
https://www.emi.it/autori/bongiovanni-ambrogio/
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ambrogio+Bongiovanni&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Leonard+Fernando&search-alias=stripbooks
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_EMI-emi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-collana_le+parole+delle+fedi-editore_emi.htm
https://www.fondazionemagis.org/alle-sfide-pandemiche-il-nostro-umanesimo-cristiano/
https://www.fondazionemagis.org/alle-sfide-pandemiche-il-nostro-umanesimo-cristiano/
https://www.fondazionemagis.org/storie-che-incantano-il-cuore/
https://www.fondazionemagis.org/storie-che-incantano-il-cuore/


https://www.facebook.com/permalink.php?id=106907302738903&story_fbid=34615662939
39637

https://www.facebook.com/permalink.php?id=106907302738903&story_fbid=3461566293939637
https://www.facebook.com/permalink.php?id=106907302738903&story_fbid=3461566293939637

