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Nel corso delle due giornate di laboratorio, 
guidato da Oscar Brenifier, si lavorerà sulla 
pratica filosofica come mezzo di approfon-
dimento del pensiero e dell’analisi critica. 
Attraverso attività pratiche, esercizi collet-
tivi e consulenze individuali, si individue-
ranno e utilizzeranno diverse competenze 
filosofiche: analizzare, sintetizzare, esem-
plificare, interrogare, concettualizzare, ecc. 
Saranno inoltre introdotti e discussi alcuni 
elementi teorici della pratica filosofica.

Il seminario è indirizzato, senza alcun 
prerequisito di esperienza o erudizione, 
a tutti coloro che vedono nella filosofia 
un’occasione per condurre una pratica di 
riflessione, di discussione o di insegna-
mento, su un piano professionale o a titolo 
amatoriale.

Oscar Brenifier, PhD all’Università Sorbona 
di Parigi, si occupa di pratiche filosofiche, 
con bambini e adulti. Ha fondato con Isa-
belle Millon l’Istituto di Pratiche Filoso-
fiche. È autore di molte opere di filosofia 
per bambini (Isbn Edizioni “Il libro dei con-
trari filosofici”, per Giunti Editore la collana 
“Piccole e grandi domande”). È anche uno 
degli autori del rapporto dell’Unesco sulla 
filosofia nel mondo: “La filosofia, scuola di 
libertà” (2007).

Luca Zanoli, laureato in Filosofia (2005 Par-
ma) e studioso di pratiche filosofiche dal 
2009, è impegnato nella diffusione della 
pratica filosofica come mezzo al servizio 
delle persone e della comunità per svilup-
pare e sperimentare la consapevolezza di sé 
e la fiducia in se stessi e negli altri.

Oscar Brenifier 7 Giugno ‘14
dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30:

Introduzione di alcune idee di base 
sulla pratica filosofica e su come 
affrontare il seminario. 
Esercizi sul giudizio, la critica e 
l’argomentazione. 
Filosofia pratica comparata: 
sperimentazione di diversi laboratori.

8 Giugno ‘14
dalle 10 alle 13 e dalle 14:00 alle 16:00:

La consulenza filosofica come ausilio 
per l’impresa.
Lavoro su aspetti e tematiche emersi 
durante il laboratorio.
Considerazioni finali.

Iscrizione: contattare la segreteria di Scio-
glilingua società cooperativa sociale e pa-
gare la quota di partecipazione di € 70 in 
contanti o tramite bonifico bancario, entro 
lunedì 26 maggio:
IBAN: IT49N0503466920000000014068
È previsto un numero limitato di parteci-
panti per non compromettere l’essenza 
laboratoriale, dialogica e interattiva del 
seminario. La precedenza è stabilita in base 
all’ ordine di iscrizione.

http://www.brenifier.com
http://www.pratiques-philosophiques.com
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