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Romanae disputationes, torna il
concorso nazionale di filosofia

Ottocento giovani filosofi, provenienti da tutta Italia, escono dalle aule di scuola e
raggiungono la Capitale per la convention finale del Concorso nazionale di
filosofia
di
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4 febbraio 2015

CONCORSO DI FILOSOFIA: ROMANAE DISPUTATIONES - Nei giorni 12, 13 e 14
febbraio ottocento ragazzi provenienti da oltre settanta scuole di tutta Italia si
incontrano a Roma presso l’aula magna della Pontificia Università Urbaniana
per la convention finale delle Romanae Disputationes, il Concorso nazionale di
filosofia per studenti della scuola secondaria superiore.
Organizzati in team junior e senior, i ragazzi si sfidano sul tema “Libertà va
carcando, ch’è sì cara. L’esperienza della libertà” con centinaia di paper e video.
Apre il concorso Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con l’intervento “Libertà nella Scuola”. Il Concorso è promosso da
ToKalOn - Didattica per l’Eccellenza - con il patrocinio di Società Filosofica
Italiana, Università La Sapienza di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Istituto Luigi Sturzo, Roma Capitale e con la collaborazione di Loescher
Editore, Fondazione Rui e Fondazione De Gasperi.
IL CONCORSO - Il Concorso nazionale di filosofia per studenti della secondaria
superiore Romanae Disputationes intende risvegliare l’interesse per la filosofia e
sviluppare le capacità critiche e dialettiche negli studenti, attraverso un percorso
di studio e di confronto, in collaborazione con il mondo universitario.
Le Romanae Disputationes sono promosse da ToKalOn-Didattica per l’eccellenza,
che realizza percorsi didattici d’eccellenza, specifici e complementari ai curricula
formativi tradizionali della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore e
della formazione universitaria e postdiploma.
LA CONVENTION FINALE - Il Concorso, cominciato ad ottobre con il convegno
“Libertà va cercando” e proseguito con il lavoro dei team junior (III e IV anno) e
senior (V anno), si concluderà con la grande convention di tre giorni (12, 13 e 14
febbraio) presso l’aula magna della Pontificia Università Urbaniana a Roma.
I team prenderanno parte all’attesa premiazione dei paper e dei video, ai seminari
di discussione Age Contra, alle visite guidate Romana Itinera e alle lectio
magistralis di alcuni tra i più significativi filosofi italiani. Interverranno Mario De
Caro, Michele Di Francesco e Giacomo Rizzolatti, Guido Alliney, Francesco Botturi,
Marina Timoteo, Antonio Petagine ed esperti come Pietro Toffoletto e Fulvia
Strano. La convention si concluderà con i saluti di Maria Romana De Gasperi,
Presidente Onoraria della Fondazione De Gasperi.
Per maggiori informazioni visitare la pagina web Romanae Disputationes!
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