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Oggetto: SEMINARIO DI LAVORO 28 MARZO 2022, ore 15.00-17.00 – 
 presso Palazzo Martinengo delle Palle 
 “Vivere la precarietà e la speranza. Noi e il covid-19”. 
 
 
 
Si trasmette in allegato l’invito al SEMINARIO DI LAVORO “Vivere la precarietà e la speranza. 

Noi e il covid-19: riflessioni, analisi, consapevolezze”, che si terrà il 28 MARZO 2022, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 presso il Palazzo Martinengo delle Palle – Sala del camino, via San Martino 

della Battaglia, 18 – Brescia. L’incontro, organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, Casa 

della Memoria, Università Cattolica ed Università degli Studi di Brescia, ha l’obiettivo di 

restituire i primi risultati del progetto “Promuovere negli studenti la conoscenza e la 

consapevolezza dei molteplici impatti sulle comunità di un fenomeno di portata mondiale quale 

la Pandemia da COVID-19”. 

Il gruppo di lavoro interistituzionale, istituito presso “Casa della Memoria”, dopo aver raccolto, 

ordinato ed organizzato i prodotti scolastici pervenuti, ha discusso ed elaborato una prima 

interpretazione dei dati, in vista di successivi momenti di confronti e scambi a molteplici livelli. 

In considerazione della rilevanza della tematica e della prosecuzione progettuale nelle azioni 

Brescia – Bergamo Città della Cultura 2023, si auspica la partecipazione rivolta ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado di Brescia e provincia. 

Le proposte rientrano nelle programmazioni didattiche in tema di Educazione Civica, Legge 

92/2019. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
ALLEGATO: Invito al seminario di lavoro del 28/03/2022. 


