
MOTIVAZIONE
Costruire insieme identità e futuro.
“Insegnare è imparare due volte”

(Joubert)
Forse la scuola
di domani
STEFANO BARTEZZAGHI
20 aprile 2020, ore 18.00
Cinema Monviso (via XX settembre 14, Cuneo)

Scegli cosa voglio.
L’economia per capire
il mondo in cui viviamo
TAXI1729
5 maggio 2020, ore 18.00
Spazio Incontri Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo)

Educazione: perché deve
essere inclusiva
GIAN ANTONIO STELLA
31 gennaio 2020, ore 18.00
Cinema Monviso (via XX settembre 14, Cuneo)

La cultura e il processo
di cambiamento.
Siamo tutti multiculturali
MARCO AIME
28 febbraio 2020, ore 18.00
Cinema Monviso (via XX settembre 14, Cuneo)

Lo sport, il talento e il magico 
potere della sconfi tta
ANDREA ZORZI
20 marzo 2020, ore 18.00
Cinema Monviso (via XX settembre 14, Cuneo)

Città di Cuneo

Con il patrocinio di



MOTIVAZIONE
• Il progetto MotivAzione, alla sua seconda edizione, vuole far 
riscoprire il valore e la responsabilità del ruolo degli insegnanti, con 
particolare attenzione agli aspetti relazionali, riattivando così la loro 
motivazione nell’essere portatori di un compito, seppur difficile talvolta, 
riconosciuto come fondamentale.
• Il nucleo portante attorno a cui è stato costruito il progetto è il tema 
del benessere a scuola come elemento essenziale per la buona riuscita 
scolastica, a cui si legano i temi della scoperta del talento e delle 
intelligenze multiple, dell’innovazione tecnologica e didattica, delle 
scelte future consapevoli e le tematiche multiculturali.

Segreteria organizzativa
e ufficio stampa
STILEMA 
ufficio.stampa@stilema-to.it
tel. 011 5624259

FONDAZIONE CRC
progetti@fondazionecrc.it
tel. 0171 452732
www.fondazionecrc.it

INGRESSO LIBERO FINO
A ESAURIMENTO POSTI. 

Prenotazione consigliata
su www.fondazionecrc.it

Programma “Saper scegliere”



MOTIVAZIONE
Educazione: perché 
deve essere inclusiva

GIAN ANTONIO STELLA
31 gennaio 2020, ore 18.00 
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo
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MOTIVAZIONE
Educazione: perché 
deve essere inclusiva

GIAN ANTONIO STELLA
31 gennaio 2020, ore 18.00
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo

• L’educazione ha un ruolo centrale nella formazione del futuro cittadino. È nelle 
aule e in quegli anni che si gettano le basi per affrontare il mondo, per leggerlo e 
interpretarlo, per aprirsi agli altri.
In un momento storico contrassegnato dalla chiusura, è dalla scuola che può partire 
un messaggio importante di inclusione e di partecipazione, alla scoperta dei talenti 
di ciascuno.

GIAN ANTONIO STELLA racconta nella sua ultima riflessione il mondo della disa-
bilità, attraverso le vite di uomini e donne spesso emarginati, senza voce, che sono 
riusciti a mostrare al mondo le loro straordinarie capacità e a cambiarlo un po’, così 
come fa la scuola ogni giorno.
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MOTIVAZIONE
La cultura e il processo
di cambiamento. Siamo 
tutti multiculturalitutti multiculturali
MARCO AIME
28 febbraio 2020, ore 18.00 
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo



MOTIVAZIONE
La cultura e il processo
di cambiamento.
Siamo tutti multiculturali

MARCO AIME
28 febbraio 2020, ore 18.00
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo

• Che la cultura sia un elemento imprescindibile del nostro stare nel mondo è un 
dato acquisito. Attraverso la diversità dei saperi il mondo è diventato meno estraneo, 
vivibile; l’uomo nella sua incompletezza crea il mondo in cui abita, lo modifica, lo 
adatta, lo interpreta: è la sua libertà e, la cultura è il contenitore delle sue relazioni 
con il mondo. Relazioni fatte di scambi, di ibridazioni, spostamenti, circolazione 
delle idee, contraddizioni e scontri che richiedono un continuo ripensamento della 
categoria dell’umano.

MARCO AIME affronta la complessità di questi temi all’interno della contraddittoria 
realtà presente e di un futuro segnato da grandi trasformazioni culturali piegate alla 
globalizzazione e alla superficiale rapidità delle informazioni.
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MOTIVAZIONE
Lo sport, il talento 
e il magico potere 
della sconfi ttadella sconfi tta
ANDREA ZORZI
20 marzo 2020, ore 18.00 
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo



MOTIVAZIONE
Lo sport, il talento 
e il magico potere
della sconfitta

ANDREA ZORZI
20 marzo 2020, ore 18.00
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo

• Lo sport è il grimaldello per aprire quegli spazi di libertà vitale fondamentali per 
la crescita dei giovani, per il loro stare e aprirsi al mondo; nello sport si ripropone 
quella dimensione plurale di sfida e di volontà tipicamente umana, è un momento 
formativo in cui ci si confronta con se stessi, con il bisogno dell’altro e con il proprio 
essere risorsa di talento per l’intera comunità, è la costante di un percorso che ci 
accompagnerà per tutta la vita.

ANDREA ZORZI riflette su questo strumento educativo fondamentale capace di in-
fluenzare il rapporto dei giovani col mondo, di evidenziare la loro vulnerabilità e 
nello stesso tempo la loro capacità di superare l’ostacolo, di andare oltre, rafforzan-
doli con il suo carattere propulsivo nelle scelte future.
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MOTIVAZIONE
Forse la scuola
di domani

STEFANO BARTEZZAGHI
20 aprile 2020, ore 18.00 
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo



MOTIVAZIONE
Forse la scuola
di domani

STEFANO BARTEZZAGHI
20 aprile 2020, ore 18.00
Cinema Monviso
v. XX settembre 14, Cuneo

• L’universo culturale e massmediatico è in profonda trasformazione semantica e ma-
teriale e la scuola rischia di riflettere questi cambiamenti radicali esponendosi a un 
appiattimento delle differenze, a un’uniformazione del pensiero, a un’inibizione della 
creatività. La grande sfida a cui è sottoposta la scuola è dunque quella di proporre un 
paradigma educativo inedito capace di sottrarsi a modelli dispersivi e livellanti che, 
proprio attraverso l’uso delle moderne tecnologie, possa valorizzare i contenuti e il 
pensiero critico a discapito dell’effimero e di opzioni deresponsabilizzanti.

STEFANO BARTEZZAGHI affronta questi interrogativi cercando di trovare con noi un 
possibile equilibrio tra l’utilizzo delle moderne tecnologie connotate da un’accelera-
zione delle informazioni e delle conoscenze, ma anche da una simmetrica contrazione 
della capacità di giudizio e di scelta critica, e l’universo educativo della scuola che 
rappresenta un passaggio fondamentale e ineludibile del patto sociale.
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MOTIVAZIONE
Scegli cosa voglio. 
L’economia per capire
il mondo in cui viviamoil mondo in cui viviamo
TAXI1729
5 maggio 2020, ore 18.00 
Spazio Incontri Fondazione CRC
v. Roma 15, Cuneo
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MOTIVAZIONE
Scegli cosa voglio.
L’economia per capire
il mondo in cui viviamo

TAXI1729
5 maggio 2020, ore 18.00
Spazio incontri Fondazione CRC
v. Roma 15, Cuneo

• L’economia è determinante nel mondo e nel modo in cui viviamo. Nella vita di tutti 
i giorni il timone delle nostre decisioni, anche economiche, è nelle mani dell’intuito, 
prezioso risultato di milioni di anni di evoluzione. Da una parte questo ha il pregio di 
farci scegliere in modo rapido anche in situazioni complesse, dall’altra capita che ci 
faccia fare errori grossolani. Scegli cosa voglio mette a confronto ciò che sarebbe ra-
gionevole scegliere e ciò che realmente scegliamo per mostrare che le due cose spesso 
non coincidono. Nella nostra mente, infatti, si mettono in moto una gran quantità di 
scorciatoie istintive condotte dall’esterno che spesso ci portano fuori strada, anche 
quando ci sentiamo completamente liberi.

TAXI1729 indaga e divulga il funzionamento delle scelte economiche con la convinzio-
ne che per essere consapevoli e razionali nelle decisioni sia fondamentale conoscere i 
meccanismi che guidano le nostre scelte, talvolta senza che ne siamo realmente consci. 
Talk organizzato in collaborazione con FEduF.
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