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La Journée rientra nelle attività di formazione svolte dalla Società Filosofica Italiana quale Ente La Journée rientra nelle attività di formazione svolte dalla Società Filosofica Italiana quale Ente 
qualificato dal M.I.U.R. per la formazione a livello nazionale. 
Ai sensi della vigente normativa, al personale docente è concesso l’esonero dal servizio. Sarà 
presente una delegazione delle diverse scuole.

Dall’anno 2002, la Journée Mondiale de la Philosophie indetta dall’UNESCO ha sempre 
cercato di diffondere il modello della filosofia dei fondamenti concettuali, dei principi e dei valori 
che antepongono ad ogni atto il rispetto della Pace mondiale coniugata con la ricerca di un 
costante giusto equilibrio che esalti i diritti umani, la giustizia ed infine la democrazia.

Una filosofia così intesa diviene sinonimo di espressione di libertà di pensiero e fondamentale 
ingrediente per la convivenza pacifica tra i popoli e l’autonomia dei suoi componenti. 

ConCon questi intendimenti e ormai da anni, il Polo di Filosofia - Rete del Centro territoriale di 
ricerca e di didattica della filosofia della Regione Liguria (www.portalefilosofico.com) con sede 
presso il Liceo “Chiabrera-Martini”, riconosciuto partner dell’UNESCO, partecipa, al fine di pro-
muovere il pensiero critico alla Journée con: ateliers, conferenze, tavole rotonde e dibattiti 
aperti alla cittadinanza.

L’edizione del 2014, sarà dedicata alla Filosofia come esperienza di vita alle riflessioni intorno 
al tema: Ben Essere: un incontro tra Etica ed Economia. Relatore: Prof. Franco Manti 
dell’Università degli Studi di Genova.


