Pierpaolo Casarin
Operatore sociale da oltre quindici anni, laureato in
Filosofia presso la cattedra di Storia della Filosofia

Philosophy for community

La Filosofia come pratica sociale e resistenza al potere

contemporanea dell’Università Statale di Milano,
Teacher educator in philosophy for children per conto
di Crif e del Cirep, da diversi anni si dedica allo
studio delle pratiche filosofiche e si impegna nella
realizzazione di molteplici progetti ad esse connessi.
Diplomato nel master di secondo livello in consulenza
filosofica organizzato dall’Università Cà Foscari di
Venezia, fa parte dell’ osservatorio critico sulle pratiche
filosofiche coordinato dal Prof. Rovatti (Università di
Trieste). Ha pubblicato numerosi saggi sull’argomento.
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sabato 12 gennaio 2013 ore 17.30

laboratorio di culture libertarie

Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

Negli anni settanta si è sviluppata negli Stati
Uniti un modello di pratica filosofica che
mira alla educazione del pensiero critico
e dialogico. Tale modello è stato creato
da Matthew Lipman, docente di Filosofia
e Logica presso la Columbia University
di New York. Il modello elaborato da
Lipman prende il nome di “Philosophy for
children” (abbreviato spesso con la formula
P4C). Per Philosophy, Lipman non intende
l’apprendimento della storia del pensiero
filosofico come accade in Europa, quanto
piuttosto il fare “filosofia”, ovvero l’allenare
il pensiero alla discussione problematica.
Inoltre, Lipman intendeva esprimere col
termine “children” la curiosità e il desiderio
di conoscere e apprendere che caratterizza
l’uomo in ogni fase della sua esistenza. Per
questo motivo il curricolo della ”P4C” ha
trovato applicazioni in tutto il mondo e per
tutte le fasce di età. Oggi si parla dunque
non solo di Philosophy for children ma anche
di Philosophy community. Un modo attivo di
vivere la filosofia che Pierpaolo Casarin ci
propone, conducendoci attraverso lo sviluppo
di un dialogo diffuso e continuo, in un
affascinante “esperimento” di Filosofia come
pratica sociale.
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Pierpaolo Casarin
operatore sociale
e teacher educator in philosophy for children
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Elis Fraccaro
Laboratorio Libertario
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