
POLLICA (SA), 27 -30 Luglio  2022
PER DOCENTI DI FILOSOFIA, DOTTORANDI E STUDIOSI

Paideia
filosofica

SUMMER SCHOOL

PROMOSSO DA A CURA DI

bottega di filosofia

Che cosa insegniamo quando insegniamo filosofia? Quali sono i problemi, gli autori, 
i testi essenziali? Queste domande costituiscono il programma di ricerca della 
Summer school “Paideia filosofica”.
Nello specifico, la Summer school “Paideia filosofica” si prefigge di sviluppare una 
riflessione critica e un percorso di aggiornamento dell’insegnamento della 
filosofia, affrontando i grandi nodi della storia del pensiero e i contenuti essenziali 
proposti nella didattica ordinaria. 
Lo scopo è quello di ritrovare insieme, nella condivisione dell’esperienza di 
insegnamento e con autorevoli maestri provenienti dal campo della ricerca 
universitaria, quelle domande che costituiscono il tessuto stesso della filosofia e il 
suo tentativo sempre aperto.
Nella straordinaria cornice del castello e del paese di Pollica, a pochi km dal sito 
archeologico di Velia (Elea), incontreremo anche la tradizione culturale e 
enogastronomica del Cilento grazie al supporto dello staff del progetto Paideia, del 
quale la Summer School “Paideia filosofica” è parte integrante.
Il tema scelto per l’edizione 2022 è: “Che cos’è la realtà”.

https://www.amoreperilsapere.it/
http://www.diesse.org/lebotteghedellinsegnare/filosofia
http://www.diesse.org/
https://romanaedisputationes.com/
https://futurefoodinstitute.org/it/
https://paideiacampus.org/
https://www.amoreperilsapere.it/eventi/paideia-filosofica-2022/


27 LUGLIO 2022
17.30 / Accoglienza
20.00 / Cena di benvenuto
21.30 - 22.30 / Introduzione di Marco Ferrari, presidente di Amore per il Sapere, 
e presentazione del libro Il nichilismo del nostro tempo con Costantino 
Esposito, Università degli Studi di Bari, presso il porto di Pollica

28 LUGLIO 2022
9.00 - 13.00 / Lezione e domande con Riccardo Chiaradonna, Università di 
Roma Tre
13.00 / Pranzo 
17.30 - 19.30 / Visite organizzate
19.30 / Cena
21.30 - 22.30 / Serata artistico-letteraria

29 LUGLIO 2022
9.00 - 13.00 / Lezione e domande con R. Chiaradonna
13.00 / Pranzo
17.30 - 19.30 / Visite organizzate
19.30 / Cena
21.30 - 22.30 / Serata artistico-letteraria

30 LUGLIO 2022
9.00 - 13.00 / Lezione e domande con R. Chiaradonna 
13.00 / Pranzo

PROGRAMMA

DOVE E QUANDO

La Summer school si terrà presso l’Albergo diffuso di Pollica, nel Paideia Campus 
del Future Food Institute, tra mercoledì 27 e sabato 30 luglio 2022.



ISCRIZIONI MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione in presenza

Le quote comprendono il percorso formativo, le visite guidate, il pernottamento (3 notti) 
e la pensione completa (colazione, pranzo e cena):

  384,00 € per camera doppia uso singola;
  346,00 € cad. in camera doppia;
  306,00 € cad. in camera tripla.         

L’intera quota per ogni partecipante dovrà essere saldata tramite bonifico bancario 
entro il 10 luglio 2022, intestato a Future Food Mediterraneo srl – Società Benefit, IBAN: 
IT69N0306902478100000018584 con causale “Paideia filosofica_Nome e Cognome”. 
Sarà possibile disdire con rimborso intero della quota solo se la disdetta sarà effettuata 
entro il 20 luglio 2022.

Il docente di scuola statale può generare un buono “Carta del docente” di 120,00 €, che 
corrisponde alla quota del percorso formativo, ed effettuare il bonifico bancario 
intestato a Future Food Institute per la quota relativa al pernottamento:

  264,00 € per camera doppia uso singola (+120,00 € = 384,00 €)  
  226,00 € cad. in camera doppia (+120,00 € = 346,00 €)  
  186,00 € cad. in camera tripla (+120,00 € = 306,00 €)  

Per partecipare alla Summer school in presenza occorre iscriversi compilando il modulo 
al link https://forms.gle/cr8rhNP4Co9QpGcA7 entro il 10 luglio 2022, allegando la 
copia del bonifico effettuato e/o il buono “Carta del docente”. I posti disponibili in 
presenza sono 50. È possibile partecipare con familiari o accompagnatori. 

Partecipazione a distanza

È possibile partecipare a distanza alle sessioni “Lezione e domande”. La quota di 
partecipazione è di 120,00 €.

Per partecipare a distanza occorre iscriversi compilando l’application al link 
https://registrazione.diesse.org/it/corsi-di-formazione/ entro il 10 luglio 2022, 
allegando il buono “Carta del docente” e/o la copia del bonifico effettuato intestato a 
Diesse - Centro per la Formazione e l'Aggiornamento, IBAN: 
IT03G0306909606100000119835 con causale “Paideia filosofica_Nome e Cognome”. 

Attestato formativo

Diesse Didattica ed Innovazione Scolastica - associazione qualificata dal M.I.U.R. per la 
formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. n° 90 del 1^ dicembre 2003 e 
adeguata alla Direttiva n° 170/2016 - riconoscerà la partecipazione alla Summer school 
con attestato formativo del valore complessivo di 12 ore.

I docenti statali di ruolo che desiderano l’attestato rilasciato dal M.I.U.R. devono 
iscriversi alla Summer school anche su S.O.F.I.A. (codice 73029).

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Future Food Institute riceveranno l’attestato 
direttamente al proprio indirizzo e-mail, mentre i docenti iscritti anche attraverso 
S.O.F.I.A. potranno scaricare l’attestato accedendo alla propria area personale, previa 
compilazione del questionario MIUR.

Per qualsiasi necessità è possibile scrivere a: info@amoreperilsapere.it.

https://forms.gle/cr8rhNP4Co9QpGcA7



