Mercoledì 5 Febbraio
8.30 - 10.00

10.00 - 11.00

Giovedì 6 Febbraio

Venerdì 7 Febbraio

"Alle radici dell'Olocausto" - con Alessandro Martini, assessore "Smettetela di chiamarci FUTURO!" - con Bernard Dika, alfiere
alla cultura della memoria e alla legalità del comune di Firenze
della Repubblica Italiana
"La sicurezza? D-pende da me!" - con Andrea Di Maio,
istruttore Croce Rossa e safety manager, e Stefano Guarnieri,
presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri

"Perché la scuola non funziona? Il racconto di un prof." con Walter Lapini, professore universitario di letteratura greca

"Il consumo di sostanze: parliamone insieme!" - con
Francesca Zatteri, pedagogista clinico di Villa Lorenzi

"Rifiuti zero: il trampolino di lancio per salvare il pianeta" con Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Prize e fondatore del
Centro Rifiuti Zero

"Cosa fare in caso di estinzione?" - con Fridays For Future,
Extinction Rebellion e Angelo Baracca, professore universitario e
attivista ambientale

"Che cosa è un movimento studentesco?" - con Bianca
Martini, referente MSAC della regione Toscana

Agno-quizzone - il quiz di cultura generale creato dagli studenti
per gli studenti… con un premio finale!

Esibizione di danza - con la scuola di ballo Urban Dance
Academy

Agnoletti's Got Talent

Corso di DJ: come preparare un base - con Leonardo Vitangeli, Esercizi di improvvisazione - con Lega Italiana Improvvisazione
dell'etichetta Vitangeli Music
Teatrale

Concerto Rock - con le rock band Synopia e Springtrap

Corso di primo soccorso - con Misericordia di Sesto Fiorentino

11.00 - 11.30

Ricreazione

Ricreazione

11.30 - 13.00

"L'impegno dei giovani nella nostra società" - con Sofian
Aboulmachayl, ex-presidente del parlamento degli studenti

"Questo è il mio corpo" - con Alessandro Fiesoli, membro della
comunità Papa Giovanni XXIII

"Le sardine: chi sono e perché non si legano" - con Matilde
Sparacino, referente delle sardine fiorentine

"Le carceri: la realtà nascosta" - con Giuseppe Matulli, membro
dell'associazione Pantagruel per i diritti dei detenuti

"Il nostro inviato racconta: storie dal Medio Oriente"

"Cosa sono le imposte e quanto incidono sul nostro futuro?"
- con Rino Paratore, presidente della Camera Tributaria di Firenze

"Legalità contro le mafie: vittime ed eroi da ricordare" - con
Carlo Ghezzi, membro della fondazione Giuseppe di Vittorio,
Daniela Cappelli e Chiara Tozzi, della segreteria Spi Cgil

con Lorenzo Cremonesi, inviato di guerra del Corriere della
Sera

"Non rinunciare ai tuoi sogni e... mettiti in pista!" - con
Laura Sbaccheri, pilota di moto e istruttrice di guida sportiva

"Situation awareness, team buliding e gestione dell'errore" con Stefano Michelagnoli, direttore del dipartimento di chirurgia
presso l’Azienda Sanitaria di Firenze

Ricreazione

