ORIENTA ON LINE “Oggi parliamo con…”
Progetto per le scuole secondarie di II grado del Lazio - a.s. 2020/2021

CALENDARIO
MARZO

1 lunedì
2 martedì
3 mercoledì
4 giovedì
5 venerdì

ore 10.00

Savino Zaba

“Come è cambiato il linguaggio radiofonico e televisivo”

ore 11.00
ore 11.00

Roberta Bruzzone
Ivano de Matteo

“La passione dei giovani per la criminologia”
“La difesa personale e i suoi limiti”

8 lunedì
9 martedì
10 mercoledì

ore 11.00

Silvia Motta
Marco Carrara

“L’importanza che hanno rivestito i social
durante la pandemia”

11 giovedì
12 venerdì

ore 11.00

Micaela Palmieri

“L’abuso di sostanze stupefacenti
e gli eccessi tra i più giovani”

15 lunedì
16 martedì

ore 11.00

Melita Cavallo

17 mercoledì

ore 11.00

Linda Leone

“La violenza assistita dagli orfani delle vittime
dei reati di femminicidio”
“L’importanza di una alimentazione equilibrata
per un corretto stile di vita”

ore 11.00

Mariapia
Garavaglia

“La cura di sé e degli altri.
Cosa abbiamo imparato dalla pandemia”

ore 11.00

Fabio Sanvitale

“Le nuove baby gang in Italia”

29 lunedì
30 martedì

ore 11.00

Pino Nazio

31 mercoledì

ore 10.00

Fabio Di Nicola

“Lotta alla mafia, storie e prospettive:
il ruolo di Falcone e Borsellino”
“Il marketing della paura- La politica di Donald Trump”

ore 11.00

Camillo Ciorciaro

“Letture dantesche”

ore 10.00
ore 11.00
ore 11.00

Dacia Maraini
Roberto Faenza
Cataldo
Calabretta

“Perché è importante la letteratura”
“Resilient: una storia da Nobel”
“Mass media e regole della comunicazione”

ore 10:00

Mario Tozzi

“L’impatto dei cambiamenti climatici”

6 – 7 / sabato-domenica

13 – 14 / sabato-domenica

18 giovedì
19 venerdì
20 – 21 / sabato-domenica

22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
27 – 28 / sabato-domenica

APRILE

1 giovedì
3 venerdì
3 – 4 / sabato-domenica
5 lunedì

6 martedì
7 mercoledì

8 giovedì
9 venerdì
10 – 11 / sabato-domenica

12 lunedì
13 martedì
14 mercoledì
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15 giovedì
16 venerdì

ore 11.00

Damiano Lestingi

“I valori dello sport: fair play ed uguaglianza di genere”

ore 11.00
ore 11.00

Paolo di Paolo
Igor Patruno

“L’importanza della lettura”
“Il delitto di via Poma”

ore 10

Andrea De Logu

“Come si prepara una sceneggiatura teatrale”

ore 11

Alessandro
Vanzetto

“L’amore per la musica Jazz”

17 – 18 / sabato-domenica

19 lunedì
20 martedì
21 mercoledì
22 giovedì
23 venerdì
24 – 25 / sabato-domenica

26 lunedì
27 martedì
28 mercoledì
29 giovedì
30 venerdì
(giornata internazionale
del Jazz)
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