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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: la didattica a distanza con gli archivi on line dei cicli di conferenze 

“Prepararsi al futuro” curate da Piero Angela 

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e l’Ufficio 

Scolastico Regionale Piemonte mettono a disposizione di docenti e studenti 

l’archivio on line di Prepararsi al futuro: 30 conferenze ideate e coordinate da 

Piero Angela con la partecipazione di Piero Bianucci, che si sono tenute al 

Politecnico di Torino dal 2017 al 2020, su argomenti di grande attualità di oggi 

e di domani. 

Un grande esperimento educativo che racconta i primi vent’anni di un secolo molto 

movimentato che richiede ai giovani competenze nuove a grandi capacità di 

adattamento. 

Oltre 50 esponenti della ricerca e della cultura del nostro Paese - fra cui Roberto 

Cingolani, Riccardo Zecchina, Sabino Cassese, Giuseppe De Rita, Tito Boeri, Gherardo 

Colombo, Luciano Floridi, Massimo Livi Bacci, Silvio Garattini, Luca De Biase - 

affrontano temi, potenzialità e problemi destinati ad accompagnare il nostro 

percorso verso il futuro, parlando di: sostenibilità, economia, lavoro, 

demografia, genetica, informazione, medicina, sociologia, robotica, energia, 

informatica, scienze, chimica… 

 

Visitando il sito www.fondazionescuola.it dal menu “Iniziative in corso” è possibile 

accedere alla pagina dell’edizione 2019-2020 di Prepararsi al futuro, dedicata alla 

Sostenibilità e consultare i materiali relativi, tra cui le dirette delle conferenze tenutesi 

tra novembre 2019 e gennaio 2020. 

Dal menu a tendina, nella sezione “Edizioni precedenti”, sono inoltre disponibili i 

materiali delle edizioni passate di Prepararsi al futuro 2018-2019 e di Costruire il 

futuro 2017-2018. 

 

Allegati: 

1. Discipline e titoli delle conferenze 

2. Elenco dei relatori 

 

                          Il Direttore Generale 

                       Fabrizio Manca 
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