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OGGETTO: Giornata Mondiale della Filosofia 17 novembre 2022 - SFI Sez. Universitaria Calabrese: La 
filosofia per una migliore comprensione del mondo  

 
In occasione della celebrazione del World Philosophy Day, la Sezione Universitaria Calabrese della SFI, 

Società Filosofia Italiana, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche della Regione, presenta il “laboratorio 
di idee” a cui, insieme ai loro docenti, daranno vita le studentesse e gli studenti del territorio calabrese. 

In un proficuo e costruttivo rapporto, consolidato negli anni tra la SFI sez. Universitaria Calabrese, e i docenti 
del Dipartimento di filosofia del nostro Liceo, in occasione del World Philosophy Day,  il 17 p.v. verrà promosso 
nelle classi un percorso di avvio alla riflessione sul valore della filosofia come disciplina e pratica quotidiana, in 
grado di comprendere e trasformare la società, che si concluderà in un incontro con la Prof.ssa Sandra Plastina, 
docente di “Storia del pensiero scientifico” e di “Storia della cultura filosofica moderna”, presso l’UNICAL, 
presidente della SFI Sez. Universitaria Calabrese.   

È proprio della filosofia infatti incoraggiare il pensiero critico e indipendente, in grado di contribuire a una 
migliore comprensione del mondo e a società più inclusive, favorendo la tolleranza e promuovendo la pace. 

Le riflessioni delle studentesse e degli studenti, in modalità podcast, potranno essere accolte in una sezione 
dedicata sulla pagina Spotify Bibliotici della Biblioteca “A. Scopelliti” del Liceo.    

I docenti delle classi interessate faranno riferimento alla coordinatrice di dipartimento, prof.ssa Federica 
Orsini (federica.orsini@liceovinci.eu) a cui invieranno, alla fine del percorso, i lavori prodotti dai ragazzi per 
apportare il contributo del Liceo alla SFI Sez. Universitaria Calabrese.                                                                                                                            

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la locandina allegata alla presente circolare.  

 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott. Francesco Praticò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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