
     

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia 

e
 l'Associazione Amica Sofia 

in collaborazione con:  Società Filosofica Italiana (sezione di Venezia), Fondazione San Carlo di Modena, Master in
Consulenza Filosofica (Università Ca' Foscari), Centro di Studi sui diritti umani (Università Ca' Foscari)

invitano al convegno:

IL DIRITTO ALLA FILOSOFIA
Quale filosofia nel terzo millennio?

Venezia, Università Ca’ Foscari, 19-20 ottobre 2015

Il primo a misurarsi con l’idea di un diritto alla filosofia fu Jacques Derrida (Du droit à la philosophie, 1990).
Da allora, nella pratica della filosofia molte cose sono cambiate: essa non è più solo una materia che si insegna
al Liceo o una disciplina universitaria, ma una pratica che si realizza nei luoghi più inaspettati, dal carcere alle
piazze, passando per gli ospedali e la scuola primaria, e si è fatta strada l’idea che ci sia un diritto a fare
filosofia.
Solitamente, si invoca un diritto quando si reputa che esso venga negato senza motivo. C’è qualcuno cui viene
negato  questo  diritto?  E  cosa  sta  diventando  la  filosofia  ora  che  sa  essere  tanto  ‘popolare’  quanto
iperspecializzata? Cosa vogliamo che diventi negli anni a venire? Come far sì che la diffusione della filosofia
non significhi perdita di riflessione e approfondimento ma, al contrario, sia il frutto di un confronto serio con il
passato e per ciò promuova l'elaborazione partecipata del sapere?
L'associazione  Amica Sofia ha riaperto il dibattito nel 2014 attraverso una discussione condotta sulle pagine
della sua rivista, poi on-line nel forum di www.  academia.edu, quindi nel suo sito (www.amicasofia.it), sicché
ora giunge il momento di tirare un po’ le fila. Il convegno di Venezia offre questa opportunità ed è un'occasione
per provare a guardare avanti assieme.
Le sessioni  previste  spaziano dalle  forme e i  luoghi  della  filosofia  alle  configurazioni  che  la  domanda di
filosofia sta assumendo in questo scorso di terzo millennio. 

CALL FOR PAPERS: inviare le proposte di intervento (300-500 parole) a candiottolaura@unive.it 
entro il 30 maggio 2015.

Comitato Scientifico: 
Carlo Altini, Laura Candiotto, Dorella Cianci, Sara De Vido, Massimo Iiritano, Francesca Masi, Stefano Maso, Giuliano Minichiello,

Mirella Napodano, Luigi Perissinotto, Cecilia Rofena, Livio Rossetti, Annalisa Rossi, Luigi Vero Tarca, Lauso Zagato
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