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Il punto della settimana
La sfida della modernità

 ‘Nel futuro che stiamo costruendo in modo COSÌ vertiginoso che cosa resterà dell’uomo? Come mai oggi è
così difficile immaginare il futuro?’. Se proponessimo ai nostri studenti un tema che anche solo
lontanamente si avvicinasse a una delle due domande qui proposte, il risultato evidenzierebbe il loro
sconcerto; nella più praticabile delle ipotesi penserebbero ad una somma infinita di luoghi comuni, frutto di
disperate navigazioni del web via smartphone. Forse anche noi affronteremmo disorientati una tale prova.
(leggi il testo integrale)
 

  

 
IL TEMPO DELLA PERSONA

 Da una storia il cambiamento
  

Le iscrizioni alla Convention termineranno il 23 ottobre. Invitiamo tutti ad affrettare le iscrizioni perché
la procedura, per chi utilizza la piattaforma SOFIA prevede diversi passaggi e può risultare complessa.

 Per favorire le operazioni sono disponibili nella pagina delle iscrizioni diversi strumenti, tra cui dei video
tutorial.

 In caso di difficoltà invitiamo a scrivere una mail a diesseconvention@diesse.org oppure a telefonare al
numero 320.8310095.

  
Cosa sono le Convention di Diesse? Guarda il video con "riflessi" delle passate edizioni e condividilo.

  
www.diesse.org - diesseconvention@diesse.org - 02.67020055 - 320.8310095
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Le informazioni contenute nel presente documento sono strettamente personali e confidenziali. In caso riceviate questa mail per errore si prega di
notificare l’errore ai nostri uffici e cancellare il documento dal vostro computer. Ogni uso non appropriato, copia o manomissione dei contenuti, dati e

allegati alla presente mail è proibita. Grazie.

Clicca qui se non vuoi più ricevere comunicazioni via posta elettronica.

http://camonl.fotonica.com/unsubscribe.aspx?ca=33419&id=53674656
http://www.fotonica.com/

