DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA
Master di II Livello
Consulenza Filosofica

LA PRATICA FILOSOFICA DALL’UNIVERSITÀ AL TERRITORIO LAZIALE
Consulenza Filosofica nelle scuole laziali
PREMESSA
Il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre propone un progetto rivolto a
giovani delle scuole laziali, che prevede, nel periodo settembre-dicembre 2011, di dare inizio presso
alcune scuole laziali, senza onere per loro, a pratiche di consulenza filosofica per gruppi (non
superiori a 20 persone) di studenti con docenti e/o genitori aiutandoli a prendere coscienza della
propria visione del mondo, a pensare in modo rigoroso, a riflettere senza presupposti e pregiudizi, a
individuare, evitare o correggere errori argomentativi, ponendo in relazione concetti, significati e
valori importanti e utili per la vita quotidiana.
Fin dall’antichità la filosofia ha accompagnato il suo interesse per la conoscenza teoretica e
teoretico-pratica, con lo sviluppo di esercizi rivolti a sviluppare una vita buona e quindi felice. Il
consulente filosofico è una figura professionale che, coniugando una qualificata competenza nel
sapere filosofico con una metodologia di ascolto, accoglie e aiuta ad elaborare la crescente domanda
di aiuto che nasce dalle problematiche condizioni sociali, economiche e morali proprie delle società
tecnologicamente avanzate.
Partner del progetto





SICOF SEDE FORMATIVA ROMANA (Scuola Italiana di COunseling Filosofico)
www.sicof.it e www.sscf.it
PHRONESIS www.phronesis.info
CRIF (Centro Ricerca Indagine Filosofica) www.filosofare.org
SCUOLE DEL TERRITORIO LAZIALE

OBIETTIVO GENERALE
Inserita nel contesto scolastico la Consulenza filosofica ha come obiettivo principale di favorire attraverso un aperto confronto dialogico coinvolgente studenti, docenti e famiglie - la crescita dei
valori democratici della solidarietà, del rispetto tra diversi, della cura dell’ambiente sviluppando
così una vera e propria educazione sociale capace di superare conflitti e contraddizioni.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Aiutare a sviluppare un senso di responsabilità civile e collettiva rafforzando il sé dei singoli
individui
 Sviluppare la capacità di ascolto dell’altro
 Aprire orizzonti di comunicazione e di riflessione intersoggettivi
 Guidare verso l’identificazione del proprio perimetro o visione del mondo
 Migliorare la relazione con l’altro: genitori, familiari, amici, docenti, stranieri, disabili ….
 Accoglienza da parte del consulente filosofico delle problematiche proposte
 Sviluppo e approfondimento delle questioni individuate questi ultimi due punti sono
strettamente professionali, interni alla metodologia della pratica
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Sulla base dell’esperienza maturata nel contesto del master di II livello in Consulenza filosofica
dell’università degli studi Roma Tre il progetto avrà la durata complessiva di 8 mesi
Il Progetto si svolgerà a partire da un lavoro già iniziato, che consiste nel prendere contatti con le
scuole presentando il progetto, per concludersi a dicembre 2011 per la durata complessiva di 8
mesi.
FASE OPERATIVA DEL PROGETTO
Lo sviluppo si articola in 5 fasi:
1.

individuazione attraverso colloqui con i Dirigenti scolastici delle scuole interessate al
progetto (entro giugno 2011).
2. scelta di 10 scuole tra quelle interessate (entro il 15 settembre) e colloqui con i relativi
docenti per individuare le modalità di consulenza filosofica appropriate alle esigenze di
ogni singola scuola (entro il 30 settembre). Riflessione sui rischi di un possibile fallimento
del progetto e scelta delle strategie per superarli
3. Tavola rotonda di incontro tra le Università laziali che hanno attivi Master in Consulenza
Filosofica (Università degli Studi di Roma Tre – Università degli Studi di Tor Vergata –
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum) e le associazioni di consulenza filosofica della
Regione. Saranno invitati anche docenti di master su territorio nazionale per offrire un
panorama sullo stato della Consulenza Filosofica e dibattere sul tema delle pratiche
filosofiche, confrontando i risultati ottenuti dalla Regione Lazio con quelli nazionali.
L’incontro sarà aperto a tutti gli operatori della Consulenza Filosofica, ai docenti e dirigenti
scolastici del Lazio. Data: 14-15 ottobre 2011; sede Facoltà Lettere e Filosofia Università di
Roma Tre.
4. Fase centrale del progetto
a) Presentazione del progetto nelle prime cinque scuole che daranno la loro adesione con
conferenze tenute dai professori Francesca Brezzi, Elio Matassi, Giacomo Marramao
Patrizia Cipolletta, Chiara Di Marco, Simona Esposto Gasparetti Landolfi, Federica
Giardini sull’importanza dell’ascolto e della consulenza filosofica nell’ambito della
filosofia contemporanea. Periodo: tra l’1e il 15 ottobre. (Aperta a docenti, alunni e loro
genitori).

b) Periodo: 17 ottobre- 7 dicembre. Pratiche Filosofiche di gruppo condotte dai
consulenti filosofici e dai loro assistenti: 12 ore in 10 scuole della regione più 4 ore di
incontri programmatici e/o di discussione finale con i docenti in ogni istituto, negli orari
concordati nella prima fase del progetto1
5. Monitoraggio del progetto e valutazione interna: durante la realizzazione degli incontri
tra tutti i consulenti e i loro assistenti per supervisione reciproca. Valutazione finale del
progetto con la realizzazione di un CD da diffondere nelle scuole del territorio laziale
6. Conferenza finale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Roma Tre con la
presentazione del progetto: saranno invitate tutte le scuole laziali, al fine di contribuire a
valorizzare il territorio della Regione Lazio attraverso la divulgazione delle iniziative a
carattere culturale, sociale e solidale, promuovendo la Consulenza Filosofica come pratica
atta rivestire un particolare valore morale, con riferimento all’educazione e allo sviluppo dei
valori della democrazia, della solidarietà e dell’integrazione tra i popoli. Periodo: 16 o 17
Dicembre.
RISULTATI

ATTESI

 Il progetto si propone di potenziare nei giovanissimi un pensare consapevole, critico e
personale che rafforzi la capacità dialogica fra uomo-donna e fra giovani di provenienze
etniche e culturali diverse. .
 Valorizzazione del territorio laziale mettendo in collegamento le diverse realtà regionali del
Lazio mediante l’organizzazione di un convegno iniziale per promuovere la Consulenza
Filosofica nella Regione, e un convegno conclusivo in cui saranno presentati i risultati a tutti
gli operatori della formazione giovanile e della pratica Filosofica. Presentazione dei progetti
di consulenza filosofica nel territorio laziale a livello nazionale.
 Diffondere la pratica di ascolto, coniugando insieme la scelta professionale della filosofia
(che va sempre oltre i bisogni pur legittimi di avere un lavoro), con il desiderio di aiutare gli
altri a pensare. Sviluppando così pratiche che, molte volte, sono un volontariato civile di chi
crede che la filosofia possa aiutare a mediare nelle difficoltà di dialogo del nostro tempo.
RISCHI PROGETTO
Disinteresse dei giovani, sottovalutazione della pratica della Consulenza filosofica da parte dei
docenti. Difficoltà di trovare orari compatibili con l’attività di insegnamento della scuola. Un
bullismo molto accentuato già attivo che impedisce ogni rapporto.
COME RISOLVERLI?
Ascoltando nella prima fase del progetto i presidi e i docenti delle scuole per identificare le
dinamiche problematiche e prima di passare alla fase centrale del progetto mettere a punto strategie
che permettano il dialogo e la partecipazione.

OPPORTUNITÀ DEL PROGETTO
Verificare le modalità della Consulenza Filosofica nella contingenza della situazione per poi
sviluppare soluzioni che affrontino anche casi più difficili di integrazione scolastica.
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Il periodo sopraindicato indica l’effettivo impegno da parte della scuola.

OPERATORI
I seguenti docenti si occuperanno di presiedere una conferenza di presentazione progetto rivolta
ai docenti, ai genitori degli allievi e agli allievi presso le scuole che accoglieranno il progetto








Francesca Brezzi (Università di Roma Tre) volontariato
Prof.ssa Patrizia Cipolletta (Università di Roma Tre) volontariato
Prof.ssa Chiara Di Marco (Università di Roma Tre) volontariato
Prof.ssa Simona Esposto Gasparetti Landolfi (Università di Roma Tre) volontariato
Prof.ssa Federica Giardini (Università di Roma Tre) volontariato
Prof. Giacomo Marramao (Università di Roma Tre) volontariato
Prof. Elio Matassi (Università di Roma Tre) volontariato

Consulenti filosofici che hanno conseguito il titolo presso le associazioni:













Dott. Giancarlo Marinelli (Consulente filosofico Sicof)
Dott. Carlo Basili (Consulente filosofico di Phronesis)
Dott. Antonio Cosentino (Consulente filosofica Crif)
Dott.ssa Myriam Ines Giangiacomo (Consulente filosofico di Phronesis)
Dott.ssa Valeria Allegretti (Consulente filosofico Sicof)
Dott.ssa Francesco Di Palo (Consulente filosofico di Phronesis)
Dott.ssa Paolo Badolato (Consulente filosofico Sicof)
Dott.ssa Stefania Capogna (Consulente filosofico Sicof)
Dott.ssa Francesca Saurini (Consulente filosofico Sicof)
Dott.ssa Patrizia Ruocci (Consulente filosofico Sicof)
Dott.ssa Gabriella Califano (Consulente filosofico Sicof)
Prof.ssa Ippolita degli Oddi (Consulente filosofico Sicof)

Assistenti al gruppo:













Dott.ssa Margherita Conteduca (Master in Consulenza Filosofica dell’Univ. Roma Tre)
Dott.ssa Chiara Lovecchio (Sicof)
Dott.ssa Giovanni Antonio Locanto (Master in Consulenza Filosofica dell’Univ. Roma Tre)
Dott.ssa Paola Sisto (Master in Consulenza Filosofica dell’Univ. Roma Tre)
Dott.ssa Silvia Raule (Sicof)
Dott.ssa Francesca Vatteroni (Master in Consulenza Filosofica dell’Univ. Roma Tre)
Dott.ssa Giampiero Galleano (Sicof)
Dott.ssa Anna Rita Colafranceschi (Sicof) volontaria
Dott.ssa Giacomo Bortoluzzi (Sicof)
Dott.ssa Giulia Matteucci (Sicof)
Dott.ssa Nunzia Puglisi (Sicof)
Dott.ssa Maria Paola Oggiano (Sicof)

Destinatari:
12 scuole del territorio laziale, che saranno partner del progetto.
1. Liceo Scientifico Cannizzaro: Eur, viale della Civiltà del Lavoro 2/d, Roma.
2. Circolo Didattico Ada Negri, Via Latina, 303, Roma
3. Liceo Ginnasio Statale Immanuel Kant: Piazza Zambeccari 19, Roma
4. Istituto Tecnico Statale Volta: via Sant’Angnese 46, Tivoli.
5. Liceo Linguistico Isabella d’Este: Largo Giovanna Baja, Tivoli.
6. Liceo Scientifico Pietro Canonica: Vetralla
7 . Istituto Comprensivo Prampolini, Latina
8. Istituto Cine-tv Rossellini: via della Vasca Navale 58
9. Liceo artistico ISARTE 2: via del Frantoio 4, Roma
10. Liceo Caetani: Viale Mazzini, 36
11. Liceo Russell, Via della Stazione Tuscolana, 208, tel: 06 7023714
12. Liceo Classico Albertelli, Via Daniele Manin,

.
Segreteria del progetto: dott.ssa Francesca Vatteroni

