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Fitto calendario di iniziative in programma per il progetto di didattica filosofica interdisciplinare dell’Università degli Studi
dell’Insubria

 Al via la sesta edizione dei Giovani Pensatori : il progetto di alfabetizzazione filosofica interdisciplinare
a cura dell’Università degli Studi dell’Insubria, concepito come un’occasione d’incontro filosofico non
solo per l’università e i licei cittadini, ma per tutti gli ordini di scuole, dalle elementari alle medie, fino alle
superiori a indirizzo tecnico, coinvolgendo anche gli studenti diversamente abili.

Basato sul tema “Filosofia, scienza e beni comuni”, quest’anno il progetto indaga il rapporto tra
Bene, Male e la Scienza e si snoda in un programma assai articolato di quasi una trentina di eventi che
abbracceranno l’intero anno scolastico. Si parte il 26 settembre, quando – durante la Notte dei
Ricercatori, iniziativa europea di divulgazione scientifica, alla quale partecipa anche l’Università degli
Studi dell’Insubria – il progetto Giovani Pensatori  propone ben due appuntamenti: la mattina del 26alle
11, nella sede di via Monte Generoso è in programma lo spettacolo teatrale “Barbara McClintock il
gene non è una cosa” ispirato alla storia di una donna scienziata, insignita del premio Nobel per la
Medicina nel 1983. Alle 15,30 nell’Aula Magna di via Ravasi, è in programma una tavola rotonda, per
la presentazione del libro “Scienza bene comune ”, partecipano: Maurizio Bini (Ospedale Niguarda,
Milano), Mario Capanna (Presidente della Fondazione Diritti Genetici), Maurizio Cafagno
(Università dell’Insubria), Bruno Cerabolini (Università dell’Insubria), Fabio Minazzi
(Università dell’Insubria), Valerio Crugnola (agricoltore biologico, Varese).

«Il Progetto dei Giovani Pensatori è un progetto di didattica filosofica interdisciplinare, nato e
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sostenuto dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’Ufficio Scolastico Provinciale Varesino
– racconta il professor Fabio Minazzi. Il Progetto ritiene essenziale presentare agli studenti, di
qualunque età, capacità cognitiva e ordine di scuola – dalla primaria, dove dei “giovanissimi
pensatori” seguono una programmazione rivolta alla filosofia per bambini, agli Istituti Secondari di
Primo Grado e Secondo Grado di ogni indirizzo curriculare sino all’Università – quella particolare
esperienza del pensiero che è l’interrogazione critico-filosofica».

Tra seminari e incontri di approfondimento, si segnalano le “passeggiate filosofiche”, i seminari di
approfondimento filosofico-storico-letterario-scientifico-didattico per docenti e adesso, novità di
quest’anno, anche per studenti delle varie classi. Continuano, inoltre, le trasmissioni settimanali di
filosofia su Radio Missione Francescana . A ottobre i due eventi di punta sono: l’inaugurazione della
nuova sede del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo e Giulio Preti” al Collegio
Cattaneo di via Dunant, e il convegno internazionale: La filosofia nella storia del pensiero
filosofico e scientifico: Mario Dal Pra nella “Scuola di Milano”. La filosofia come riflessione
critica sulle differenti tradizioni concettuali.

A gennaio si svilupperà una riflessione sul patrimonio naturalistico, in connessione con la mostra su I
piccolo predatori  allestita dall’ateneo varesino presso i Musei di Villa Mirabello.

A gennaio il Giorno della Memoria sarà celebrato con il presidente della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea, Michele Sarfatti; ad aprile è la volta di una giornata
di studio su Edith Stein , la filosofa fenomenologa, santa patrona dell’Europa.

A marzo un altro incontro di eccezione: uno spettacolo teatrale dedicato ad uno dei maggiori matematici
italiani del Novecento, de Finetti, nella cui riflessione statistica e filosofia si intrecciano continuamente,
noto per aver delineato un’interpretazione soggettiva ed operazionale della probabilità

Il Festival della Filosofia,  in programma, come di consueto in primavera, quest’anno si fa in tre: tre
Festival per tre diverse tipologie di giovanissimi pensatori: bambini, studenti e giovani filosofi
under 35.

Lorenzo Fabbro

Contatti:

Fabio Minazzi, Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Via
Mazzini n. 5, Varese, 0332-218921; fabio.minazzi@uninsubria.it

Facebook: Giovani Pensatori (accesso libero)

Sito informatico dei Giovani Pensatori: http://giovanipensatori.dicom.uninsubria.it/mw/index.php.
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