
                                                                                           

SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA 
Sezione della Società Filosofica Italiana 

 

La Società Filosofica Romana in collaborazione con l’Istituto per il Lessico Intellettuale 

Europeo e Storia delle Idee e con l’Ufficio Formazione del CNR organizza un corso di 

aggiornamento per i docenti della scuola secondaria superiore dal titolo “Filosofia e 

migrazioni”, per approfondire un tema molto sentito e al centro del dibattito politico-

culturale del nostro paese.   

I recenti flussi migratori, che hanno interessato non solo l’Italia, ma l’intera Europa, hanno 

avuto un impatto tale sulla società, sull’economia, sui sistemi educativi da mettere in crisi 

il tessuto sociale, le policies e le relazioni tra i diversi membri dell’Unione. 

La rivoluzione della nuova mobilità planetaria, raccontata – per la prima volta nella storia 

in tempo reale – ha letteralmente travolto la tradizione filosofica occidentale, 

costringendola a ripensare se stessa, a risemantizzare le categorie di comprensione della 

realtà.  

Il corso si propone di riflettere circa il fenomeno delle migrazioni attraverso l’analisi 

filosofica di cinque parole-chiave – Comunicazione/Conflitto, Confini, Lavoro e Paideia – 

con l’intento di sviluppare all’interno delle classi una riflessione critica su tale fenomeno, 

aprendo i contenuti curriculari ordinari al confronto con il dibattito contemporaneo. 

Il corso, infatti, oltre a costituire un’occasione di aggiornamento disciplinare per il 

personale docente di ruolo della scuola, vuole promuovere la realizzazione di piccole 

sperimentazioni didattiche, fornendo strumenti teorici e pratici da utilizzare in aula.  

Il corso ha una durata di 30 ore, suddivise in due fasi:  

- 15 ore seminario di formazione in aula (vedi programma allegato) 

- 15 ore ricerca-azione in una classe a scelta del docente (10 ore modulo didattico + 5 

ore progettazione e autovalutazione finale). 

Il seminario di formazione si terrà nei giorni 17 e 18 ottobre 2017, presso l’Aula Pareto del 

CNR – Piazzale Aldo Moro 7, Roma. 

Il seminario di formazione rientra tra le iniziative organizzate attraverso le sezioni locali 

dalla Società Filosofica Italiana, Ente Accreditato presso MIUR, e pertanto gode 

dell’esonero dal servizio ai sensi della AOODGPER prot.n. 0003096 del 2/02/2016. 

Il corso è a numero chiuso e riservato a 16 docenti di ruolo. 

La graduatoria dei partecipanti verrà stilata sulla base dell’ordine di arrivo delle domande 

d’iscrizione, che dovranno pervenire, secondo il modello allegato, all’indirizzo email 

socfilromana@gmail.com, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 2 ottobre 2017. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata sulla pagina web: www.sfi.it/282/sezione-

romana.html, mercoledì 4 ottobre. Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione con il 

pagamento della prevista quota entro sabato 8 ottobre 2017. 

La quota di partecipazione al corso è di Euro 50,00, pagabile mediante: 

mailto:socfilromana@gmail.com
http://www.sfi.it/282/sezione-romana.html
http://www.sfi.it/282/sezione-romana.html


- bonus docenti previsto dalla Legge 107/2015, generando un voucher “FISICO” e 

selezionando la voce “CORSO DI AGGIORNAMENTO” a favore della Società 

Filosofica Italiana; 

- bonifico bancario sul C/C postale intestato alla Società Filosofica Romana IBAN: 

IT74H0760103200000061881215; 

- versamento su Conto Corrente Postale N. 61881215 intestato alla Società Filosofica 

Romana, indicando come causale “corso di aggiornamento Filosofia e migrazioni”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segretaria Valentina Di Lisio, 

scrivendo all’indirizzo socfilromana@gmail.com . 

Si allegano programma seminario formazione e scheda d’iscrizione. 

 

Roma, 14 settembre 2017 

La Presidente 

della Società Filosofica Romana 

Prof.ssa Francesca Gambetti 
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