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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

 ISTITUTI SECONDARI  

 DI 2° GRADO  

 PROV. DI VICENZA  

  

OGGETTO: convegno “Vivere sani, vivere bene 2016. LA MENTE IN SALUTE” 

 

Con la presente si comunica che la Fondazione “Zambon Open Education” (Zoé), in collaborazione con il Comune di 

Vicenza, con il patrocinio dell’UST di Vicenza, del Ministero della Salute, della Provincia, del CONI provinciale, dell’ULSS 

6, dell’Ordine prov. dei Medici e degli odontoiatri, dell’Ordine prov. dei farmacisti, organizza il convegno “LA MENTE 

IN SALUTE” rivolto alle scuole del Vicentino. (classi quarte e quinte scuola secondaria di secondo grado).  

 

Venerdì 14 ottobre alle 11.30 la Fondazione Zoé propone un incontro dedicato agli studenti degli ultimi due anni delle 

scuole superiori di Vicenza. Nel Salone principale della Basilica Palladiana, cuore simbolico della città, il fotoreporter 

Francesco Malavolta (www.francescomalavolta.com) racconterà loro le storie dei migranti che ha incontrato nei suoi 

vent’anni di attività al seguito dell’agenzia europea Frontex e per conto di agenzie di stampa internazionali (tra cui 

Associated Press) e organizzazioni (OIM e UNHCR). 

 

Malavolta ha cominciato a interessarsi ai migranti quando, poco più che ventenne, vide arrivare nel porto di Brindisi le 

navi cariche di albanesi. Da allora non ha mai smesso di documentare le ondate migratorie in ogni approdo d’Europa. 

dallo stretto di Gibilterra fino al confine turco-macedone, dalle isole di Lesbo e Lampedusa alla rotta balcanica.  

 

Al suo lavoro la Fondazione Zoé, insieme alla Direzione Musei Civici del Comune di Vicenza, ha dedicato una mostra 

che si è tenuta la scorsa estate a Palazzo Chiericati. La proposta agli studenti vicentini nasce proprio da 

quell’esposizione e dal fatto che il periodo scelto per la mostra rendesse impossibile organizzare delle visite in un 

contesto scolastico. Malavolta torna dunque a Vicenza per recuperare quell’occasione persa.  

 

Da vero foto-reporter, non parlerà di politica e non prospetterà soluzioni: grazie al supporto di una selezione di 

immagini provenienti dal suo sterminato archivio, racconterà come si svolge una missione di soccorso, quali storie 

stanno dietro la generica categoria “migrante”, cosa significhi fuggire per mare e per terra, quali nuove frontiere si 

sono create negli ultimi anni e cosa sta facendo l’Europa per conciliare sicurezza e accoglienza. 

 

Considerata la valenza educativa dell’incontro si auspica la presenza di numerosi studenti (max 300 posti). Le scuole 

sono invitate ad inviare la propria adesione entro e non oltre mercoledì 5 ottobre 2016 all’ufficio Educazione Fisica 

dell’UST di Vicenza - tel.0444 251176, e-mail educazionefisica@istruzionevicenza.it  

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

                     IL DIRIGENTE   

                                    GIORGIO CORA’  

 

 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176 / email: lorena.sottorivai@istruzionevicenza.it 
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