
SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA 
SEZIONE DELLA 

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA  

    Dalla tolleranza all’inclusione. 

    Antiche e nuove forme dell’ospitalità 

SCUOLA ESTIVA DI FILOSOFIA 
10 – 11 SETTEMBRE  2021 

Casa San Silvestro  - Via S. Silvestro, 72 - Montecompatri 

Venerdì 10 settembre 2021 

ore 15.30 Francesca Gambetti 
(Presidente della Società Filosofica Romana) 
Introduzione ai lavori 

ore 16.00 Emidio Spinelli 
(Università di Roma Sapienza)  
Donne straniere in cerca di ospitalità: 
per una rilettura delle Supplici di Eschilo

ore 17.00 Stefano Bancalari 
(Università di Roma Sapienza) 
L'ospitalità come struttura della soggettività: la 

proposta teorica di Lévinas 

ore 18.00 Pausa 

ore 18.30 Francesca Gambetti 
(Presidente della Società Filosofica Romana) 
Ospitalità e identità: tra Platone e Amartya Sen 

ore 20.00 Cena 

Sabato 11 settembre 2021 

ore 9.30 Francesco Toto 
(Università Roma Tre) 
Spinoza e la tolleranza: il capitolo XX del Trattato 
teologico-politico 

ore 10.30 Dario Gentili 
(Università Roma Tre) 
Forme del conflitto: nemico e ospite, polemos e 
agon 

ore 11.30 Pausa 

ore 12.00 Gabriella Baptist 
(Università di Cagliari) 
L'ospitalità tra le discipline e le culture: Gayatri 
Chakravorty Spivak 

ore 13.00 Pranzo 

ore 15.00 Laboratorio didattico a cura di 
Teodosio Orlando 
Intervengono:  
Sara Del Bello 
Giulietta Ottaviano 
Daniela Romani 
Patrizia Nunnari e Chiara di Stefano 

ore 17.30 Consegna attestati 



▪ L’ammissione alla Scuola è prevista per 40 partecipanti. Le domande di 

partecipazione, secondo il modello allegato, vanno inviate entro il 18 luglio 

2021, mediante e-mail ordinaria all’indirizzo socfilromana@gmail.com.

▪ La graduatoria degli ammessi verrà redatta secondo l’ordine di arrivo delle domande. 

Farà fede la data e l’ora di invio dell’e-mail.

▪ La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro il 20 luglio sul 

sito www.sfi.it/282/sezione-romana.html

▪ Entro il 27 luglio gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione versando la quota di

€ 60,00 (che comprende l’iscrizione + un giorno di pensione completa – 

cena, pernottamento, colazione e pranzo finale) sul Ccp 61881215 intestato alla 

Società Filosofica Romana. IBAN: IT74H0760103200000061881215.

▪ È possibile pagare l’iscrizione anche mediante VOUCHER generato sulla 

piattaforma SOFIA del MIUR.

▪ Copia del versamento/voucher dovrà essere inviata sempre entro il 27 luglio 

all’indirizzo socfilromana@gmail.com.

▪ Per chi non volesse o non potesse pernottare, il costo dell’iscrizione e del pranzo 

finale è di € 25,00. Per info contattare la Segretaria Valentina Di Lisio - tel. 348 237 

6527. 
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