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La Journée Mondiale de la Philosophie del 20 Novembre 2014 si è tenuta nella Sala 

Consiliare del Comune di Savona e ha visto la presenza di numerosi studenti in 

rappresentanza dei vari Istituti della Provincia e Regione, Dirigenti scolastici e 

Autorità del Comune. 

 

La giornata si è aperta con il saluto del Prof. Alfonso Gargano, Dirigente scolastico 

del Liceo “Chiabrera-Martini”, Istituto che ospita il Polo di Filosofia, riconosciuto 

partner dell’UNESCO. 
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             Il prof. Gargano ha presentato il tema della giornata inerente la Filosofia 

come esperienza di vita: il Ben-Essere, un incontro tra etica e politica, 

sottolineandone l’attualità e l’importanza. Traendo le conclusioni dalla sua esperienza 

lavorativa, ha anche ricordato quanto l’istruzione possa essere una forma di 

rivoluzione quotidiana. 

 

                Ha fatto seguito l’intervento del Dirigente del Liceo Scientifico “O. Grassi” 

di Savona, il prof. Fulvio Bianchi, che ha esposto interessanti riflessioni su Seneca, 

maggiore esponente della terza Stoà, elogiandone il pensiero basato sulla centralità 

dell’Uomo e il suo naturale istinto a voler vivere serenamente con se stesso e con gli 

altri. 

              E’ quindi  intervenuta  la  prof.ssa  Paola  Salmoiraghi,  Dirigente  del  Liceo  

“G. Calasanzio”  di  Carcare  che  ha  fatto presente quanto la filosofia sia parte del 

nostro ordinario,  poiché  l’Uomo  è  da sempre vittima di dubbi e incertezze che 

alimentano il suo pensiero nella ricerca dell’autonomia:  la  filosofia  non  è quindi 

raggiungere la “meta”, ma il mettersi in  “viaggio”.  

           La prof.ssa Laura Tasso, Dirigente dell’Istituto “Boselli-Alberti” di Savona, ha 

parlato della sua esperienza nei confronti della filosofia e di quanto sarebbe 

opportuno insegnarla anche negli Istituti Tecnici, perché è uno studio trasversale 

inerente ai programmi affrontati dagli studenti.  

Il Sindaco Federico Berruti ha preso la parola per ringraziare tutti i presenti e 

per confermare l’importanza che questa giornata per tutta la comunità che ha un 

grande significato nell’ampliare gli orizzonti critici della mente umana a  cui  solo 

attraverso lo studio e la pratica  filosofia può fare arrivare. 

Il prof. Riccardo Sirello, Segretario della Association Internationale des 

Professeurs de Philosophie ( A.I.P.Ph.), membro della S.F.I. e coordinatore del Polo 
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di Filosofia, ha dunque fatto l’introduzione ufficiale al tema annuale che 

contemporaneamente si discuteva anche nella sede UNESCO di  Parigi. 

Il prof. Sirello  ha letto il messaggio inviato di Irina Bokova, Direttrice Generale 

dell’UNESCO, e del prof. Hermann Lodewyckx, Presidente dell’A.I.P.Ph. che ha 

augurato una gradevole mattinata di lavori. 

Si è poi soffermato sul fatto che l’uomo vive in una dimensione globale e  per 

certi versi “trans-nazionale” dove la dimensione storico-filosofica  si ridefiniscono 

più che mai ad “spazio mondiale”; si è definito cittadino del mondo e richiamando il 

filosofo Epitteto ha fatto presente, da un lato,  il significato della scelta di vita della 

purezza della vita morale, della libertà e della pace dell’anima e dall’altro lato, la 

scelta dei tormenti derivati da desideri senza fine e dalle inquietudini dell’azione. 

Il professore ha rilevato l’importanza del ruolo del filosofo nella società  che è 

quello precisamente di essere  filosofo, cioè di assicurare ovunque la presenza 

dell’educazione etica e di fare riconoscere come fondamento universale del genere 

umano i valori del “rispetto e della dignità dell’Uomo”.  Il saper dialogare ed il saper  

condividere le idee rispettando l’altro sono ingredienti essenziali per il mantenimento 

della convivenza pacifica tra gli uomini. 

A tal proposito ha fatto presente agli studenti i prossimi impegni, come la 

partecipazione alla XXIII Edizione delle OLIMPIADI  DELLA  FILOSOFIA 2015 e 

la presentazione dei lavori svolti dai partecipanti al Polo di Filosofia il 19 maggio , 

presso il  Liceo “Chiabrera-Martini”. 

Ha infine ricordato con grande commozione la Ispettrice prof. Anna Sgherri 

Costantini, recentemente scomparsa, senza la quale oggi il Polo di Filosofia non 

esisterebbe.   

 

La prof.ssa Gloria Bardi ha quindi presentato il relatore del tema della giornata, 

il prof. Franco Manti, Docente di Bioetica presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Genova. 
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Il prof. Manti, in base alla propria esperienza ed allo studio svolto nel corso di 

questi anni, ha asserito che la filosofia fornisce strumenti efficaci per intervenire in 

disparati ambiti, creando altri “mestieri”. Il suo intervento era teso a dimostrare che 

l’etica, l’economia e la politica sono tre mondi separati, ma è inevitabile il loro 

ricongiungimento. Ha citato la “Teoria dei sentimenti morali” di Adam Smith, 

secondo cui l’ homo oeconomicus, modello di vita ed esempio di relazione sociale, 

per quanto egoista, è indotto dalla sua natura a interessarsi al benessere comune, 

evidenziando quindi che l’economia politica è inevitabilmente legata alla filosofia 

morale. Ha preso come esempio il criterio dell’”ottimo” paretiano, dimostrato anche 

da Amartya Sen – economista e filosofo indiano contemporaneo - , il quale afferma 

che se un cambiamento è vantaggioso per un individuo, non è sicuro che lo sia per 

l’intera società. Il benessere di un Paese non è deducibile solamente dal PIL, ma 

soprattutto dall’indice di riduzione della disuguaglianza tra ricchi e poveri: 

l’obiettivo delle scelte politiche dovrebbe quindi essere il well-being, diverso da well-

fare, in quanto maggiormente legato alla soddisfazione personale. 

Un modo per raggiungere il benessere è l’etica della cura, secondo la quale 

dovremmo prenderci cura di noi stessi, degli altri e di tutto ciò che ci circonda.  

Terminata la relazione, è intervenuta la prof.ssa Lia Ciciliot, segretaria del Polo di 

Filosofia, per sollecitare i presenti a porre eventuali quesiti al prof. Manti. 

Durante il dibattito è stato evidenziato il concetto della negazione dello 

“specialismo”, secondo il quale non esiste un sapere in grado di confrontarsi 

solamente con se stesso, in quanto tutto è correlato quindi qualsiasi mestiere prevede 

la conoscenza di altri ambiti ad esso connessi. 

La Journée si è conclusa con un video che diffonde l’importante impegno 

dell’UNESCO . Il filmato poneva l’accento sulle disuguaglianze tra gli uomini e sul 

benessere, purtroppo non omogeneamente distribuito nel Mondo e a cui l’intera 

umanità aspira. 
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La Journée è stata chiusa ufficialmente dal prof. Gargano che ha dato 

appuntamento a tutti i presenti alla prossima edizione che avrà luogo il terzo giovedì 

di novembre del 2015. 

Abstract delle studentesse della 4^F del Liceo Linguistico “Chiabrera-Martini” 

Baroni Marta, Biato Marta, Giusti Chiara, Rabellino Alessia. 

Curato dalla prof.ssa Ciciliot Lia. 


