PRESENTAZIONE LABORATORI FILOSOFICI DEL POLO DI
FILOSOFIA

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016
Sede ospitante: ISTITUTO TECNICO “BOSELLI – ALBERTI”
SAVONA

di Lia Ciciliot

Lunedì 9 maggio 2016, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Boselli – Alberti” di Savona, ha avuto
luogo la giornata conclusiva dell’attività laboratoriale del Polo di Filosofia, svoltasi nell’anno
scolastico 2015 – 2016.
L’incontro è stato organizzato dalla prof. Raffaella Bertolo, docente di Diritto, e i lavori sono stati
stati aperti dalla prof. Gabriella Bianchi, che ha presentato il moderatore, prof. Alessandro Cavalli,
dell’Università di Pavia e Direttore della Casa Editrice “Il Mulino” di Bologna.
La prof. Bianchi ha illustrato il programma, sottolineando il fatto che l’evento si stesse svolgendo in
un Istituto Superiore in cui filosofia non è materia di studio curricolare, ma alla quale viene data la
rilevanza che merita, in quanto disciplina trasversale ed essenziale alla convivenza civile.
E’ quindi intervenuta la prof. Maria Laura Tasso, Dirigente del “Boselli – Alberti”, scuola ospitante,
a cui hanno fatto seguito gli altri Dirigenti dei Licei che hanno partecipato al Polo di Filosofia.
La prof. Paola Salmoiraghi (Liceo “Calasanzio”) ha rilevato la particolare importanza dell’incontro,
considerando le difficoltà che sta attraversando la scuola e l’impegno sempre maggiore richiesto a
dirigenti, docenti e alunni, auspicando una sempre maggiore attenzione prestata alla filosofia come
attitudine a pensare, in una società che sembra voler limitare questa possibilità.

Il prof. Gargano (Liceo “Chiabrera – Martini”) ha espresso l’auspicio della creazione di una società
multiculturale, in cui tutte le culture trovino spazio e, soprattutto, rispetto, facendo riferimento
anche al tema della Journée de la Philosophie che ha luogo ogni anno, il terzo giovedì di novembre.
Il prof. Fulvio Bianchi (Liceo “Grassi”), ha definito la filosofia e l’attività del Polo filosofico una
“good practice”, una “best practice”, un fare filosofia che diventa un “cooperative learning”.
Ricordando Platone e Quintiliano, ha affermato la necessità dell’uso della filosofia a vantaggio
dell’uomo.
Il prof. Riccardo Sirello, referente e “anima” del Polo di Filosofia, ha sottolineato la necessità del
dialogo interculturale ai fini della multiprospettività, che ci permette di vedere i nostri limiti ed
errori, constatando che la ragione, talvolta, è nell’altro.
Ha ricordato infine l’opportunità offertaci dall’UNESCO che ci ha autorizzato ad utilizzarne il logo
alla Scuola per il Portale Filosofico: questo raccoglierà, questo corrente anno scolastico, i lavori
degli studenti del Liceo Classico della sez A e alcuni studenti della sez. B sul concetto di
multiculturalità e di rispetto dell’altro, lavori che avranno una durata triennale. Il progetto è visibile
sulla home del portalefilosofico a fine giugno.
Sono stati di seguito presentati i lavori svolti dagli studenti del Liceo Scientifico “Grassi di
Savona”; del “Calasanzio” di Carcare; degli indirizzi Classico, Linguistico, Artistico del “Chiabrera
- Martini” e infine del “Boselli – Alberti” di Savona.
Ha chiuso la mattinata una riflessione del prof. Cavalli sull’aumento della popolazione mondiale
negli ultimi sessant’anni con tutte le ripercussioni che questo potrebbe avere in un prossimo futuro
e sul fatto che le ultime generazioni non abbiano conosciuto la guerra, se non attraverso esperienze
mediate: sarà sempre più importante fermarsi a riflettere sui nostri rapporti con l’altro, nell’ottica di
una serena convivenza civile.
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