
 
 

VIENI A VIVERE UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE! 

 

LE GIORNATE FILOSOFICHE 

“UNO” | Matera | 4 novembre 2021 

“PRESENTE” | Napoli | 22 novembre 2021 

 

La giornata filosofica esperienziale è uno stage di un giorno alla scoperta del genius loci, un 

percorso multisensoriale che alterna momenti didattici su temi filosofici, storici, archeologici e 

architettonici a maieutiche performance teatrali. 

Gli antichi Greci ben sapevano quanto fosse importante educare gli abitanti della polis al loro 

futuro ruolo di difensori, promotori e ambasciatori dei valori e della cultura della propria città. 

Per questo, organizzavano spettacoli teatrali rivolti a tutta la cittadinanza, affinché ogni singola 

persona potesse ricevere, attraverso l’arte, un‘adeguata educazione e sentirsi, nel contempo, 

integrata nella comunità e protagonista delle 

sue vicende. 

Il progetto “Giornate Filosofiche” del Festival 

per la Filosofia in Magna Grecia nasce dalla 

consapevolezza che solo dall’educazione e 

dalla riscoperta dei valori della propria 

cultura di appartenenza possa nascere una 

cittadinanza responsabile e attivamente 

impegnata nella protezione del patrimonio 

artistico-culturale del proprio territorio. 

Ispirandosi a un tema chiave, e valorizzando 

le peculiarità del territorio, la Giornata 

Filosofica declina un percorso didattico esperienziale, articolato in momenti multidisciplinari: 

la passeggiata filosofico-teatrale, il dialogo filosofico e i laboratori. 

Per la Giornata Filosofica convalidiamo 10 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento). 

  



 

 

PROGRAMMA delle Giornate Filosofiche 

Accoglienza 

Registrazione 

Passeggiata filosofico-teatrale 

Dialoghi Filosofici 

Laboratori di Filosofia pratica 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al programma per esigenze logistiche/ 
tecniche/ artistiche o per cause di forza maggiore. 

INFORMAZIONI UTILI 

ADESIONE 

Per partecipare occorre compilare la Dichiarazione di interesse (modulo in calce), che non 

rappresenta un contratto, ma manifesta solo l’intenzione di voler prendere parte all’evento. La 

dichiarazione dovrà pervenire via e-mail a info@filosofiafestival.it; sarà garantita priorità in 

base alla data in cui perverranno le dichiarazioni, fino a esaurimento dei posti. Il numero 

minimo di partecipanti è 20. 

A conferma della prenotazione, sarà inviato un regolamento – Modulo di adesione – con le 

condizioni da sottoscrivere per poter partecipare al Festival. Le studentesse e gli studenti 

partecipanti devono sottoscrivere inoltre un Modulo di iscrizione all’Associazione Festival 

della Filosofia in Magna Grecia. 

 

LABORATORI 

Gli studenti dovranno scegliere una singola attività laboratoriale (teatro, movimento espressivo, 

yoga, espressioni visive, musica, radiosofia, fantasiologia), per la realizzazione di un percorso-
stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di competenze concrete. 

 

NORME COVID-19 

 Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per l'esercizio in sicurezza di tutte le attività 

del Festival, il numero di posti è limitato. Sarà garantito il distanziamento sociale, sarà richiesta 

a docenti e studenti la certificazione di avvenuta vaccinazione COVID-19 (Green Pass) e saranno 

rispettate le altre eventuali prescrizioni indicate dal Ministero della Salute.  

 



 

Dichiarazione di Interesse 
per la partecipazione alle Giornate Filosofiche del FFMG 

da inviare via e-mail a info@filosofiafestival.it 
 

Dichiaro di aver preso visione del materiale informativo relativo agli eventi organizzati dall’Associazione 
Festival della Filosofia in Magna Grecia e di aver interesse a parteciparvi con la scuola da Me rappresentata. 

 

Evento al quale si è interessati a partecipare (indicare tema, città e data): _______________________ 

☐ “EUDAIMON” | Matera | ☐ 4 novembre 2021 

☐ “PRESENTE” | Napoli | ☐ 22 novembre 2021 

 

Istituto Scolastico ________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale Scuola _____________________________________________________________________ 

 

Data e Numero di Protocollo __________________ CIG ______________ Codice Univoco _____________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

 

CAP e Città _______________________________________________________________________________ 

 

Telefono/i ______________________________________ Fax ______________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

 

E-mail PEC _______________________________________________________________________________ 

 

N° di classi _________________ N° di studenti __________________N° di docenti __________________ 

 

Referente del Progetto ____________________________________________________________________ 

 

E-mail del Referente ______________________________________________________________________ 

 

Cell. del Referente ________________________________________________________________________ 

 

 

Per informazioni/ Information: Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia 

via Zenone 8, 84046 Ascea SA | cell. +39 366 2750703 | Numero Verde 800 642870 

Web: www.filosofiafestival.it | www.festivalphilosophygreece.eu | E-mail: info@filosofiafestival.it 

 

 

Immagini e format del progetto: copyright dell’Associazione Festival per la Filosofia in Magna Grecia 


