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Giovedì 22 novembre 2012, presso la sala Rossa del Comune di Savona, ha avuto luogo la 

Journée de la Philosophie che, come di consueto, ha visto la partecipazione di numerosi studenti, 

docenti e Dirigenti scolastici, oltreché di un pubblico esterno alla scuola, ma comunque interessato 

alla riflessione filosofica. 

Dopo una breve presentazione del Dirigente prof.  Alfonso Gargano,  che si è soffermato 

sull’importanza della filosofia come riflessione condivisa, la prof.ssa Anna Sgherri Costantini ha 

posto l’accento su come la  didattica della  disciplina debba vertere sulla  ricerca,  da  parte  degli 

studenti e dei loro docenti, che si mette in pratica proficuamente solo nell’attività laboratoriale.

Ha poi fatto presente il sostegno da parte della Società Filosofica Italiana  e della Società 

Filosofica Ligure, rilevando che da quest’anno è stato organizzato a livello nazionale il Campionato 

della Filosofia, consistente in elaborati scritti anche nella lingua nazionale.

Il  prof.  Riccardo Sirello,  Segretario  della  Association Internationale  des  Professeurs  de 

Philosophie, nonché membro delle due associazioni  sopra dette e referente del Polo di Filosofia 

-con sede presso  il Liceo Classico “Chiabrera”-, ha ringraziato  tutti gli studenti “anima” del Polo, 

per il loro impegno nelle ricerche laboratoriali supportati dallo Staff tecnico che oggi si avvale, 

oltreché del Portale e della Rivista Nuova Didattica, anche di supporti “giovani” ed estremamente 

interattivi  come  youtube e  twitter,  che  consentono  una  maggiore  condivisione  della  riflessione 

filosofica e della cultura in generale.

Ha poi ricordato la contemporaneità della Journée nelle varie Nazioni europee e del mondo, 

abitualmente il  terzo giovedì di  novembre,  in quanto nata e voluta dall’UNESCO, di  cui siamo 

partner.  

La lettura del messaggio  della Direttrice Generale dell’UNESCO Irina Bukova  è stato un 

momento importante per l’intera Journée.

Anche quest’anno avrà luogo l’attività del Polo di Filosofia, con la partecipazione dei Licei 

ed  Istituti  della  nostra  Provincia,  che  si  concluderà  a  maggio,  con  la  presentazione  dei  lavori 

realizzati nel 2013  presso il Liceo Scientifico “Grassi” di Savona.

In conclusione il prof. Sirello ha letto la bella comunicazione del Presidente dell’A.I.P.Ph., 

prof. Lodewyckx, con l’augurio di una pratica filosofica che non sia mai disgiunta dai grandi, veri 

valori della vita come l’amicizia. La vita è sempre una prova e spesso chi ci aiuta è il vero amico: 

“Primum vivere, deinde philosophare”.

Verso  le  ore  10,00  ha  preso  la  parola  il  prof.  Luis  Maria  Cifuentes  Perez sul tema 

FILOSOFIA E CITTADINANZA NELL’EPOCA GLOBALE.



La prima fondamentale considerazione è che nell’epoca della globalizzazione la filosofia va 

ripensata in un altro contesto, che vede protagonisti tre poteri: il potere economico; il potere delle 

nuove tecnologie (TICS) e il  potere politico.  Gli adolescenti di oggi sono “adolescenti digitali”, 

abituati  a  ritmi  veloci  ed incalzanti  (riferimento a  Wikipedia,  il  cui  il  prefisso “Wiki” significa 

“veloce”), ma la filosofia ha bisogno di tempi lunghi. L’enciclopedia multimediale ci consente un 

accesso veloce alle conoscenze, ma non al sapere ed alla riflessione, mentre il compito precipuo 

della scuola oggi  - come sempre – è “formare” i giovani e la formazione deve avere come fine 

ultimo  la  trasmissione  di  “abilità”  da  spendere  nel  quotidiano,  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  e 

soprattutto nella programmazione del proprio futuro.

Il cattedratico ha spesso ricordato come nel proprio Paese d’origine, la Spagna, si sia arrivati 

alla democrazia in tempi molto più recenti di quanto è avvenuto in Italia e di quanto, invece, sia 

importante la democrazia per l’insegnamento e, conseguentemente, per la società in cui viviamo, 

dove, malgrado l’impegno di molti, non si realizza mai appieno la giustizia.

I problemi attuali che l’educazione europea deve affrontare sono molteplici e di non facile 

soluzione,  come  l’abbandono della  lettura dei  testi  classici;  l’ossessione  per  il  presente  e  per 

l’immediatezza; la crisi di autorità della famiglia; la manipolazione del pensiero da parte dei mass 

media.

L’educazione filosofica si propone come scuola di libertà e autonomia morale; come lezione 

di universalità; come fornitrice di un nuovo codice interculturale; come una critica della scienza,  

della religione della politica, con la creazione di un linguaggio interdisciplinare.

E’ molto  difficile  realizzare  alcuni  di  questi  obiettivi,  a  livello  globale:  il  riferimento  è 

all’India, che oggi si presenta come potenza emergente a livello mondiale, ma concepisce ancora la 

suddivisione della popolazione in caste in cui i paria (= intoccabili) sono assolutamente discriminati 

ed esclusi dalla società civile.

Come  dovrà  dunque  essere  l’educazione  filosofica  nella  Scuola  Secondaria?  Cifuentes 

ricorda ai presenti che in Spagna il Liceo non è suddiviso nei vari indirizzi come in Italia e quindi 

afferma che  la filosofia è un dialogo critico con il filosofi – oggetto di studio – e gli allievi su 

“problemi”  e  quindi  non  deve  essere  un  indottrinamento  acritico;  non  è  doxografia;  non  è 

ermeneutica accademica;  non è vuota “chiacchiera”;  non è un discorso su qualcosa di  morto e 

fossilizzato: i filosofi sono sempre vivi per chi li studia attualizzandoli e misurandosi con loro.

La nuova filosofia è informale ed “esce” dalla scuola, si esercita in più luoghi, sottoforma di 

dibattito; include valori, concetti e metodi, deve essere libera da pregiudizi, stereotipi e, soprattutto, 

fanatismo, sia religioso che politico.

Il logos richiede tempo e scambio, il “dialogo”, in senso letterale, in una società in cui deve 

essere  abbandonato  il  pensiero  “Homo  homini  lupus”,  a  favore  dell’”Homo homini  homo”,  in 

un’ottica di totale parità e solidarietà, in cui i mezzi multimediali non devono sostituirsi all’uomo, 

in tutta la sua corporeità, bene irrinunciabile.

Ha fatto seguito un interessante dibattito, in cui alcuni studenti si sono messi alla prova, 

intervenendo sui temi trattati, chiedendo chiarimenti  e ponendo interrogativi ai quali il relatore ha 

risposto  con  grande  cortesia  e  vivacità  che  ha  contrassegnato  tutta  la  conferenza,  rendendola 

estremamente interessante e fruibile, non dimenticando mai che la filosofia è veramente esperienza 

di vita.
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