Per un lessico filosofico della cittadinanza*
Il Corso di formazione Le parole della costituzione. Per un lessico filosofico della cittadinanza, ideato e
organizzato dalla Società Filosofica Italiana, si rivolge ai docenti della scuola secondaria di II grado
e si articola in otto incontri, sette dei quali sono dedicati all’esame di alcune parole-chiave di un
lessico specifico, in cui si intersecano saperi filosofici, etici e socio-politici. Tenute da docenti
universitari esperti, le lezioni riguardano i seguenti temi: Rispetto, Sovranità, Proprietà,
Uguaglianza, Pensiero, Libertà, Lavoro. Nell’incontro finale si svolgerà una Tavola rotonda a cura
della Commissione didattica della SFI nel corso della quale verranno discusse, in un dibattito
strutturato, le implicazioni didattiche delle tematiche sviluppate durante il Corso e il loro
trasferimento nelle pratiche di insegnamento.
Il corso si propone pertanto di:
 far riflettere sulla ricchezza delle implicazioni filosofiche offerte dai concetti contenuti nel
testo della Costituzione italiana;
 offrire ai corsisti una panoramica delle questioni prese in esame attraverso la conoscenza
degli studi più recenti;
 stimolare la capacità progettuale dei docenti al fine di trasferire nella loro pratica didattica
le conoscenze teoriche acquisite durante il Corso.
Gli incontri si terranno da remoto sulla piattaforma Zoom. I link degli incontri saranno
comunicati a seguito del perfezionamento dell’iscrizione. L’iscrizione al corso è possibile
alternativamente
- tramite piattaforma Sofia (codice 79258), oppure
- mediante domanda scritta in carta libera da inviare alla propria sezione di afferenza (per i
soci SFI), oppure
- direttamente alla segreteria nazionale all’indirizzo flaviapalmieri@sfi.it

PROGRAMMA


mercoledì 3 marzo 2021 ore 16.00 – 18.00 – Rispetto
Relatrice: Elisabetta Galeotti (Università del Piemonte Orientale)
Introduce e modera Mario De Caro (Università Roma Tre)



Lunedì 8 marzo 2021 ore 16.00 – 18.00 – Sovranità
Relatore: Carlo Galli (Università di Bologna)
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Introduce e modera Mario De Caro (Università Roma Tre)


Lunedì 15 marzo 2021 ore 16.00 – 18.00 – Proprietà
Relatrice: Ilaria Possenti (Università di Verona)
Introduce e modera Pierangelo Cangialosi (Presidente sezione Verona)



Martedì 30 marzo 2021 ore 16.00 – 18.00 – Uguaglianza
Relatore: Aldo Schiavello (Università di Palermo)
Introduce e modera Francesca Piazza (Università di Palermo)



Lunedì 12 aprile 2021 ore 16.00 – 18.00 – Pensiero
Relatore: Antonio Punzi (Università LUISS)
Introduce e modera Clementina Cantillo (Università di Salerno)



Lunedì 26 aprile 2021 ore 16.00 – 18.00 – Libertà
Relatrice: Adriana Ciancio (Università di Catania)
Introduce e modera Loredana R. Cardullo (Università di Catania)



Giovedì 6 maggio 2021 ore 16.00 – 18.00 – Lavoro
Relatore: Angelo Lalli (Università Sapienza di Roma)
Introduce e modera Emidio Spinelli (Università Sapienza di Roma)



Lunedì 10 maggio 2021 ore 16.00 – 18.00
Tavola rotonda a cura della Commissione didattica della SFI
Introduce e modera Maurizio Villani
Intervengono: Anna Bianchi, Clementina Cantillo, Annalisa Caputo,
Ennio De Bellis, Stefania Zanardi

Per info scrivere a flaviapalmieri@sfi.it

*Il corso rientra tra le iniziative promosse dalla SFI in preparazione del XXV Congresso Mondiale
di Filosofia che si terrà a Roma nel 2024.
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