
 
 

Alla cortese attenzione 

Dirigente scolastico 

Docenti di Filosofia, Pedagogia , Scienze Sociali e Psicologia                                           

Gentilissimi, 

con questa lettera vogliamo informarvi di un’iniziativa pensata per valorizzare le capacità e i talenti degli studenti 

della secondaria superiore nonché per sviluppare le loro competenze. 

Il liceo Canova di Treviso in collaborazione con il Festival di filosofia della città di Ischia  (Ischia & Naples 

International Festival of Philosophy) e con la consulenza scientifica della Società Filosofica Italiana Sezione 

Trevigiana ha creato il Young Thinkers Festival. 

Si tratta di un’occasione in cui agli studenti della secondaria superiore (secondo biennio e ultimi anni) è  data la 

possibilità di mettere alla prova le proprie capacità speculative e filosofiche. Il Festival, infatti, sarà  animato dalle 

relazioni degli studenti, dedicate a uno specifico tema filosofico, in continuità con quello scelto dall’ Ischia & 

Naples International Festival of Philosophy, e selezionate dal comitato scientifico del Festival stesso. 

L’intento, quindi, è quello sia di promuovere le capacità degli studenti, facendone non solo fruitori ma anche 

creatori di contenuti, sia di permettere loro di confrontarsi in modo attivo con esperti a vari livelli delle scienze 

filosofiche in contesto nazionale e internazionale. 

I lavori del Festival si articoleranno in una giornata e mezza: al pomeriggio di apertura in cui interverranno 

membri del comitato organizzatore e personalità della scena filosofica contemporanea seguirà un’intera giornata 

dedicata agli interventi degli studenti, secondo i panel e l’organizzazione descritte nella call for papers. 

In questo modo il Young Thinkers Festival vuole anche promuovere una modalità del “fare filosofia” che, pur non 

rinunciando al rigore e all’efficacia teoretica, sia libera da eccessivi tecnicismi o da forme di erudizione 

autoreferenziale capaci di deprimere una genuina intuizione speculativa. Per questo gli studenti della secondaria 

superiore sono i soggetti più adeguati per sperimentare un simile rinnovamento dei metodi e del lessico 

filosofico. 

Vi chiediamo quindi di dare massima visibilità alla call allegata a questa lettera e di aderire all'iniziativa; per gli 

studenti selezionati la partecipazione al Festival potrà essere considerata come esperienza per il Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Per eventuali ulteriori chiarimenti l’indirizzo di riferimento è: youngthinkerscanova@gmail.com. 

Ringraziandovi fin d'ora per la vostra attenzione. 

Cordialmente                  

     

                       Per Il comitato organizzatore         f.to Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paparella e prof.ssa Gigliola Rossini prof.ssa Mariarita Ventura 

 


