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Conferenza sulla filosofia per e con i bambini
Giovedì 30 marzo 2006 alle 21 a Fossano, presso la sala Calandri della Scuola
“Levi” (Via Sacco 3)
Giovedì 30 marzo 2006 alle ore 21 a Fossano, presso la sala Calandri della
Scuola “Levi” (via Sacco 3), si svolgerà una conferenza dialogata intorno al
tema “La filosofia in pratica. Il caso della ‘Filosofia per e con i bambini’”,
organizzata dal Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo) e con il
sostegno della Cassa di Risparmio di Fossano Spa e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano. Relatore della serata è Antonio Cosentino,
docente presso l’Università della Calabria.
La “Philosophy for/with Children” (P4C) è una pratica educativa escogitata negli
Settanta dal pensatore canadese Matthew Lipman. La P4C non intende essere un
prontuario di risposte alle domande filosofiche che possono venire rivolte dagli
studenti agli insegnanti, ma “piuttosto un modello didattico che si propone
l’educazione al pensiero. Così una classe diventa una comunità di ricerca”, spiega
Antonio Cosentino, il primo a importare in Italia dieci anni fa la P4C. Il problema
dunque, non consiste tanto nell’insegnare ai bambini, di per sé naturalmente
curiosi, a porre domande, quanto nel saperle accogliere rispondendovi in modo non
definitivo. La realizzazione di questo compito, invero decisivo per la costruzione di
una contemporaneità “riflessiva”, sarà tanto più efficace quanto più si riuscirà a
coinvolgere nel medesimo processo formativo insegnanti e genitori.
Tra gli altri partner della serata vi sono l’associazione culturale Marcovaldo, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e
la Ricerca e la Regione Piemonte. Si segnala, infine, che la conferenza e il corso di
formazione rientrano nell’ambito del progetto pluriennale – curato dal Cespec – “Per
un lessico di etica pubblica”, finanziato dalla Fondazione CRC e dalla Fondazione
CRT.

