
COMUNICATO STAMPA

Don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira, maestri di strada

Rubano, 22/9/2017 - Il Comune di Rubano sta realizzando un progetto formativo articolato

in vari momenti per far conoscere due personalità importanti del '900 che hanno segnato

la vita politica, sociale, culturale e spirituale del nostro Paese:  don Lorenzo Milani (1923

-1967), e Giorgio La Pira (1904 - 1977) nell'anniversario della loro morte.

L'approfondimento della personalità di queste due figure nasce dalla consapevolezza che

nella formazione umana dei nostri ragazzi è fondamentale poter attingere da personaggi

significativi  della storia dato che che in essa hanno lasciato una traccia sia per il  loro

pensiero sia per l'esempio di vita. Questo significherà anche poter riscoprire parte della

nostra  storia  attraverso  i  loro  scritti  e  le  loro  scelte,  approfondendo  il  loro  modo  di

concepire l'uomo, la società, la città, il mondo. 

Le  iniziative  che  il  Comune  di  Rubano  sta  portando  avanti  hanno  il  Patrocinio  e  la

collaborazione  diretta  del  Centro  Interdipartimentale  di  Pedagogia  e  Psicologia

dell'Infanzia  dell'Università  di  Padova,  grazie  alla  competenza  e  professionalità  del

Presidente  del  Corso di  Laurea in  Scienze dell'Educazione e della  Formazione,   prof.

Giuseppe Milan.

Il primo approccio verrà realizzato nelle classi dell'Istituto Comprensivo M. Buonarroti di

Rubano e del Liceo Scientifico  G.Galilei  di Selvazzano dove i  ragazzi  conosceranno il

lavoro  e  il  pensiero  di  questi  due  importanti  protagonisti  della  vita  italiana  del  secolo

scorso.

Il progetto pevede, inoltre, altri due approfondimenti  e un viaggio:

• Martedì  3  ottobre  alle  ore  20,45 presso  l'Auditorium dell'Assunta  si  terrà  una

serata  aperta  alla  cittadinanza  con  la  presenza  del  Signor  Mileno  Fabbiani, ex

allievo  alla  scuola  di  Barbiana di  Don  Milani  che parlerà  della  sua esperienza,

dialogando con il prof Giuseppe Milan e con il giornalista Francesco Jori.

• Per un ulteriore approfondimento, inoltre,  il Comune di Rubano ha organizzato un



breve viaggio di due giorni  - sabato 21 e domenica 22 ottobre -  nei luoghi dove

don Milani e Giorgio La Pira hanno operato: Barbiana e Firenze.  L'opportunità è

aperta a tutti, con un invito preferenziale ai giovani di età tra 14 e i 26 anni, tanto

che, una parte della quota di partecipazione per i ragazzi di Rubano sarà a carico

del Comune.

Per informazioni e prenotazioni entro i primi giorni di ottobre, contattare la Rubius 

Viaggi di Rubano.


