PROMOSSO DA

LA QUESTIONE DEL CORPO
Soma, res extensa, Leib
R O M A N A E D I S P U TAT I O N E S
CONCORSO NAZIONALE DI FILOSOFIA 2021/2022

Il Concorso di filosofia Romanae Disputationes è un’iniziativa rivolta a tutti gli
studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti di
ciascun team Junior (III e IV anno) e Senior (V anno), partecipano al Concorso con un
elaborato scritto oppure con un elaborato video.

Romanae Disputationes intende
risvegliare l’interesse alla filosofia e
sviluppare le capacità critiche e
dialettiche degli studenti
attraverso un percorso di studio e
di confronto, aperto a tutti gli
orientamenti culturali, da realizzare
in collaborazione con il mondo
universitario, ponendo a tema le
grandi domande che la filosofia
offre all’uomo contemporaneo.
Attraverso le RD si intende offrire
una occasione per innovare il
modo tradizionale di studiare
filosofia, proponendo un approccio
tematico e non soltanto storico; si
vuole poi favorire nei partecipanti
lo sviluppo della capacità di
sintesi e dell’esercizio della
scrittura, delle competenze
argomentative e della creatività
nella comunicazione filosofica e
promuovere una conoscenza
profonda e appassionata dei
problemi filosofici.
Si tratta di un’attività di valore
formativo secondo gli obiettivi
dell’Agenda 2030, è riconosciuta
come attività PCTO integrata con
la DDI.
.

Lezione inaugurale
Venerdì 1 ottobre 2021, ore 15.00 - 17.00
Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Largo Gemelli, 1 - Milano
.

La questione del corpo.
Soma, res extensa, Leib
Carlo Sini, Università degli Studi di Milano
MODERA E INTRODUCE:
Marco Ferrari, Direttore del Concorso

Modalità di partecipazione
La lezione inaugurale si svolgerà in presenza e sarà trasmessa in diretta streaming,
in conformità alle decisioni delle autorità competenti, a seconda delle condizioni
sanitarie.
L’iscrizione gratuita alla Lezione inaugurale dovrà essere effettuata dal docente
referente o dalla segreteria della scuola, compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito romanaedisputationes.com entro e non oltre il 28 settembre 2021.
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