Nell’ambito delle molteplici iniziative avviate in occasione del 50°

PROGRAMMA

anniversario della scomparsa di Don Lorenzo Milani, il Convegno
organizzato dal Centro “La Lucciola” vuole offrire una prospettiva

14.30

Saluto di benvenuto
On. Edoardo Patriarca

di approfondimento complessa e, per certi versi, originale.
Il punto di vista di partenza, con la testimonianza di Valeria Milani

Chairman Prof. Gian Paolo Guaraldi

Comparetti e del suo libro recente, si rivolge, infatti, al contesto

Professore Emerito Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze,
Unità Operativa Psichiatria

familiare, fecondo di cultura e libertà di pensiero, nel quale si
forma la personalità di Don Lorenzo e del fratello Adriano Milani
Comparetti, due figure di innovatori, fondamentali nel panorama

14.45

La famiglia di Adriano e Lorenzo Milani
Valeria Milani Comparetti – Figlia di Adriano, nipote di Don Lorenzo

scientifico del secondo ‘900, l’uno nel campo dell’educazione,
l’altro nel campo della riabilitazione infantile.

15.15

Paola Sarti – Terapista della riabilitazione

I diversi contributi descrivono esperienze degli ultimi trent’anni nel
territorio modenese e bolognese, peculiari per lo sforzo di

15. 45

16.30

della ricerca e degli interventi per la cura e per l’educazione dei
bambini.

La scuola di Barbiana. Un esperimento nel bolognese
Giovanni Nicolini – Prete a Bologna

propongono di esplorare un’eredità, quella di Don Lorenzo e
Adriano, così ricca da portare ancora oggi frutti copiosi nel cuore

Un’esperienza di cura. Il Centro “La Lucciola”
Emma Lamacchia – Neuropsichiatra Infantile

trasformare un’ispirazione e un insegnamento in modelli flessibili
di applicazione nella medicina della salute e nella scuola, e si

Il contributo innovatore di Adriano Milani Comparetti.
Conversazione con Anna Gidoni

17.00

Conclusioni

17.10

Fine lavori

CURARE ED EDUCARE OGGI
A PARTIRE DA ADRIANO E LORENZO MILANI

L’esperienza del Centro La Lucciola

ISCRIZIONE
Poiché il numero di posti è limitato occorre prenotare la propria
partecipazione inviando nome, cognome, luogo e data di nascita all’indirizzo:
iniziative@lalucciola.org
Al momento di accesso alla Camera è necessario fornire le proprie credenziali
ed esibire un documento di identità.
L’ingresso per il Convegno è quello in Piazza Montecitorio.
Agli uomini è richiesto di indossare la giacca.
Per ulteriori informazioni contattare La Lucciola ai seguenti recapiti:
tel. 059 903295 - info@lalucciola.org

LA LUCCIOLA ONLUS
WWW.LALUCCIOLA.ORG
VIA GILIBERTI 1013 – STUFFIONE DI RAVARINO (MO)
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