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Filosofia di terra, acqua, aria e fuoco
Giovani in cattedra e anche alla radio
Giunto alla sua quinta edizione il progetto dei "Giovani Pensatori", quest'anno, affronta il tema "Di
terra , acqua, aria e fuoco. Mondo e
filosofia", creando così, un'occasione
peri giovani studenti di confrontarsi
con il mondo filosofico e la ricerca.
Il progetto ideato dal professor
Fabio Minazzi, docente di filosofia teorica dell'Insubria, ha
lo scopo di promuovere la ricerca attraverso l'incontro e il
dialogo con gli studenti della
scuola primaria. Conferenze,
seminari storico letterari, ap-

profondimenti e passeggiate
filosofico-scientifiche e perla
primavolta il debutto in radio
con una trasmissione di filosofia trasmessa su radio Missione
Francescana dove, sia i docenti
che i ragazzi, avranno uno spazio libero dove poter ragionare
e pensare partendo dalla filosofia antica a oggi.
«Sono i ragazzi che hanno
cambiato la scuola e, sono proprio loro che vanno guidati.Bisogna portare avanti la ricerca
scientifica a contatto con la di-

dattica. È importante mettere
in moto i cervelli perché, chi
deve comandare deve saper ragionare».
Con queste parole Minazzi
conferma la volontà di realizzare un progetto che vede la collaborazione di docenti e studenti
lavorare per un'idea comune,
stravolgendo così il tradizionale modo di vedere la scuola.
Abituarsi a pensare e non
solo ad ascoltare è un modo per
coinvolgere maggiormente i ragazzi che attraverso le iniziati-

ve, e le testimoni di eventi storici, si sentono parte di un progetto e questo permette di ottenere risultati migliori sul rendimento scolastico.
Da quest'anno, inoltre, saranno coinvolti anche i pensatori diversamente abili e la fascia della terza età, e in programma c'è anche l'incontro
con due grandi personaggi come l'architetto Mario Botta
venerdì 27 settembre e ilprotagonista del' 68 Mario Capanna
che porterà la sua testimonianza nell'incontro del febbraio
2014.
È possibile visitare la pagina
di facebook "Giovani pensatori", uno spazio per tutti i pensatori che possono dare il proprio
contributo alla ricerca. ■ S.Lar.
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