
Scuola estiva MI-Crif "La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile" 

Quarta edizione, 2021, OCEANO CASA 
 
 
DATE: 6-7-8 &   13-14-15 LUGLIO  [modalità a distanza] 
 
DESCRIZIONE 
 
Le Nazioni Unite hanno avviato nel 2021 il decennio delle scienze del mare e degli oceani per lo 
sviluppo sostenibile. L'edizione 2021 della Scuola estiva si pone come occasione per riflettere a tutto 
tondo sul tema e sulla sua rilevanza naturale e culturale, cercando come al solito di convogliare 
parte delle suggestioni teorico-riflessive fornite da studiosi ed esperti di settore umanistico e 
scientifico nell'ambito scolastico ed educativo, attraverso la pratica filosofica di comunità, PfC. 
 
VISIONE D’INSIEME 
 
Un approccio transdisciplinare al tema del mare 
Il mare come fonte di sostentamento, energia e vita per la biosfera, come luogo di ricerca scientifica 
per comprendere i complessi meccanismi di funzionamento del pianeta, il mare come soggetto di 
cambiamento geofisico e come elemento che subisce l’impatto del riscaldamento globale, con 
l’innalzamento del livello delle acque e della sua acidificazione. 
Il mare come dimensione geografica che connette sin dall’antichità popoli di diversi luoghi, con le 
navi che hanno avviato la nascita degli scambi umani, migratori, commerciali e culturali, avviando la 
costituzione di una rete globale. 
Il mare come occasione di riflessione per un nuovo concetto di prosperità e benessere, svincolato 
dalla mera crescita economica e dal consumo materiale, crocevia intellettuale, emotivo e spirituale. 
Mari e oceani, dunque, come la più estesa e fondamentale componente del pianeta, da imparare a 
conoscere e proteggere per la sopravvivenza della specie umana. 
 

 SEZIONE CONVEGNISTICA 6-7-8 luglio [in plenaria] 25h 
 

  Attività: 
- Seminari transdisciplinari a vocazione scientifica e umanistica 
- Aggiornamento sugli orientamenti in ambito scolastico ed educativo 
- Approfondimenti teorici e pratico-riflessivi sulla PfC 

 
 SEZIONE LABORATORIALE 13-14-15 luglio [in plenaria e in gruppo] 25h 

 
Artemis LAB 
La pratica filosofica di comunità nella scuola e nell'educazione 
 

  Attività: 
- Laboratori di progettazione didattica ed educativa 
- Sessioni di pratica filosofica di comunità (in telepresenza) 
- Riflessioni metodologiche 

 


