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Seminario estivo 2021 
La seconda edizione on-line del seminario estivo avviato nel 1999 è stata animata quest'anno (14-24 

Luglio) da 38 partecipanti provenienti da varie località del territorio italiano.  Massiccia la presenza di 

giovani (14) con laurea in filosofia e altre discipline. Resta confermato che sono gli/le insegnanti a rivolgersi 

al tipo di formazione offerto da questo seminario, sia per la particolare attenzione dedicata alla didattica, 

sia per il forte legame con la Philosophy for children di matrice lipmaniana. La principale scommessa della 

proposta formativa è stata quella di tenere viva la pratica utilizzando le risorse della comunicazione a 

distanza. È vero che la telepresenza impone le sue leggi e i suoi limiti, ma, come è stato diffusamente 

constatato, offre anche delle possibilità inedite da valorizzare.  

L'attività laboratoriale, consistente in sessioni di pratica filosofica di comunità, è stata supportata dal 

team di formatori e coach specializzati (S. Addotta, F. Cinus, F. M. Colombo, A. Cosentino, M. R. Lupia, F. 

Mulas, M. Striano, A. Volpone) ed accompagnata da interventi teorico-riflessivi proposti dagli stessi 

formatori, oltre che da esperti riconosciuti (G. Baggio, M. Bella, R. M. Calcaterra, A. Galvagno, S. Gardner, 

S. Oliverio, M. Santarelli). Infine, un gruppo di filosofi pratici (M. Bisollo, P. Cicale, A. Corradini, L. Nave, 

M. Mancini,) ha presentato varie testimonianze e modelli di pratica filosofica. 

 

I più visualizzati nel nostro canale YouTube 
 L'esercizio della filosofia (Incontro con Lucio Saviani);  

 Il dialogo post-socratico della Comunità di ricerca (Antonio Cosentino); 

 Voglia di comunità (Dialogo filosofico). 

 

Questioni di metodo 

 
N° 0/2021  

DALLA VETRINA DELLE OPINIONI 

− "A" pone la domanda: «Che ne pensate del 

desiderio?»; 

− "B" risponde: «Il desiderio è strettamente legato ai 

bisogni»; 

− "C" aggiunge: «Il desiderio è la molla di tutte le 

azioni umane»; 

− "D" aggiunge: «I desideri sono solo bisogni 

indotti»; 

− Ecc. 

 

AL DIALOGO POLIFONICO 

− "A" pone la domanda: «Che ne pensate del 

desiderio?»,  

− "B" risponde: «Il desiderio è strettamente legato 

ai bisogni»,  

− "C" risponde: «Ma, cosa viene prima, il 

desiderio o il bisogno?»,  

− "D" aggiunge: «Se ammettiamo che viene 

prima il bisogno, allora...»,  

− "A" prosegue: «Se, invece, ammettiamo che 

viene prima il desiderio, allora... 

 
Il dialogo non è un confronto tra credenze diverse, ma è la nuova possibilità che si apre per tutti i 

partecipanti di pensare insieme il non ancora pensato. 
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