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La rassegna è indirizzata a tutti coloro 
che vedono nella filosofia l’occasione per 
condurre una pratica di riflessione, di di-
scussione o di insegnamento, su un piano 
professionale o a titolo di amatori. Non è 
necessaria alcuna conoscenza filosofica per 
poter partecipare agli incontri. Nel corso dei 
laboratori si utilizzerà la pratica filosofica 
come mezzo di approfondimento del pen- 
siero, per sviluppare la consapevolezza di sé 
e le capacità di analisi critica. Attraverso le 
attività proposte si lavorerà sulle persone: 
l’atteggiamento, l’ascolto e la fiducia negli 
altri saranno oggetto di esercizi collettivi e 
consulenze individuali. Non ci si focalizzerà 
sul contenuto ma sul processo. Saranno 
inoltre introdotti e discussi alcuni elementi 
teorici della pratica filosofica e si indivi- 
dueranno e utilizzeranno diverse com-
petenze filosofiche: analizzare, sintetizza-
re, esemplificare, interrogare, concettualiz-
zare.

Incontri di Pratiche Filosofiche

1° LABORATORIO
Sabato 22 novembre 2014 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Breve introduzione alla pratica filosofica. 
Laboratori ed esercizi di argomentazione e 
concettualizzazione. Riflessione riguardo 
l´applicazione in contesti professionali ed 
educativi.

Domenica 23 novembre 2014 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Le trappole argomentative nella discus-
sione: un’esperienza pratica.
Considerazioni finali.

Breve introduzione alla pratica filosofica. 
Laboratori ed esercizi di filosofia attraverso 
il racconto.

2° LABORATORIO
Sabato 21 febbraio 2015 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Domenica 22 febbraio 2015 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
L’ esperienza della filosofia a scuola a partire 
dall’oscillazione fra testo e pretesto. Qual è 
il racconto della filosofia?

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

3° LABORATORIO: 
OSPITE DOTT.OSCAR 
BRENIFIER
Sabato 18 aprile 2015 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 
14:30 alle ore 18:30

Domenica 19 aprile 2015 
dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 
14:30 alle ore 18:30
La consulenza filosofica come ausilio per 
l’impresa.
Riflessione su aspetti e tematiche emersi 
durante il laboratorio.
Considerazioni finali.



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

Si ringraziano per la collaborazione: 
Scioglilingua, Modena http://www.scioglilingua.info
LIFE SKILLS®Italia, Bologna http://www.lifeskills.it 
http://www.chillo.it/
www.so-studio.it
Piazza Dei Colori, Bologna https://it-it.facebook.com/
piazzadeicolori21

Gli ospiti:
Oscar Brenifier, PhD all’Università Sorbona 
di Parigi, si occupa di pratiche filosofiche, 
con bambini e adulti. Con Isabelle Millon 
ha fondato 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).

dell’Università Ca’ Foscari e vicepresidente 
di AIM.CONFIL – Associazione Italiana dei 
Consulenti Filosofici Master Universitario. 

Luca Zanoli, laureato in Filosofia (2005, 
Parma) e studioso di Pratiche Filosofiche 
dal 2009 (ha conseguito nel 2011 il Di-
ploma di Master Universitario di II livello 
in Consulenza Filosofica dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia), è impegnato nella dif-
fusione della pratica filosofica come mezzo 
al servizio delle persone e della comunità 
per sviluppare e sperimentare la consape-
volezza di sé e la fiducia in se stessi e negli 
altri.

Pierpaolo Casarin, ricercatore, formatore 
in Pratiche della filosofia e Philosophy for 
Children, fa parte del Laboratorio di filoso-
fia contemporanea e dell’Osservatorio cri-
tico sulle pratiche filosofiche coordinati dal 
Prof. P. A. Rovatti dell’Università di Trie- 
ste.

Annalisa Rossi, ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in Filosofia presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. È tutor 
scientifico-didattico del Master Universi-
tario di II livello in Consulenza Filosofica 

Iscrizioni:
Contattare la segreteria di Scioglilingua so-
cietà cooperativa sociale e pagare la quota 
di partecipazione entro 7gg. dall’evento.

Costi:
1°  LABORATORIO: € 40
2°  LABORATORIO: € 40
3°  LABORATORIO: € 90
Si accettano pagamenti in contanti o 
tramite bonifico bancario:
IBAN: IT49N0503466920000000014068
Per chi si iscrive a tutti e tre i laboratori:
€ 150, invece di € 170.
Per chi si iscrive a due laboratori: 
sconto di € 10.

È previsto un numero limitato di parteci-
panti per non compromettere l’essenza 
laboratoriale, dialogica e interattiva degli 
incontri. La precedenza è stabilita in base 
all’ordine di iscrizione. I laboratori si at-
tiveranno con un minimo di 15 iscritti.
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