
Per il ciclo di incontri Scuola Genitori —  a.s. 2016/17

Scuola Sacro Cuore — via Bonomi 4, Gallarate

Le cose vere della vita 
non si studiano né s’imparano, 
ma si incontrano 

Oscar Wilde

Interviene Farhad Bitani, scrittore e autore de “L’ultimo lenzuolo bianco” 
Nasce a Kabul il 20 settembre 1986, ultimo di sei figli. Suo padre è un generale 
che combatte per liberare l'Afghanistan dalla dominazione sovietica. Fin dai 
primi anni della sua infanzia si abitua a vivere a contatto con la guerra, della 
quale sperimenta tutte le passioni attraverso i successi e le sconfitte del padre. 
Nel 2011, durante un periodo di licenza in Afghanistan, subisce un attentato da 
parte di un commando di Talebani. Sopravvissuto miracolosamente all'attacco, 
inizia una riflessione sulla propria vita che lo conduce ad un radicale 
cambiamento: depone le armi, chiede ed ottiene asilo in Italia, dove inizia un 
capillare lavoro di informazione e dialogo interreligioso e interculturale. 
Al suo arrivo in Italia, diventa protagonista di numerosissime conferenze in 
diverse scuole della Lombardia e non solo, in cui racconta l’esperienza avuta 
in Afghanistan.

Un punto 
bianco nel 

cuore. 

Educazione e 
tradizione

Giovedì 3 novembre 2016, Aula Magna Sacro Cuore — 21.00

Interviene don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto Penale Minorile 
“Cesare Beccaria” di Milano. 
È fondatore e presidente dell’Associazione Kayròs che dal 2000 gestisce comunità 
di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti. 
Nel 2007 viene nominato direttore della Cappella musicale del Duomo di 
Milano, la più antica istituzione musicale della città.

Non esistono 
ragazzi cattivi. 

Cosa è vincente 
nell’esperienza 

educativa?

Giovedì 10 novembre 2016, Aula Magna Sacro Cuore — 21.00

Interviene Giorgio Vittadini 
Ha fondato nel 2002 la Fondazione per la Sussidiarietà come strumento di 
sviluppo culturale attraverso attività formative, di ricerca, editoriali. È Professore 
ordinario di Statistica Metodologica presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, e direttore scientifico del Consorzio Interuniversitario Scuola per l’Alta 
Formazione Nova Universitas.

Esperienza 
scolastica e 

coscienza di sé. 

Come la scuola 
può contribuire 

alla crescita 
della persona? Giovedì 17 novembre 2016, Aula Magna Sacro Cuore — 21.00


