
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di Officine in relazione al tema “spazi di 

inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Francesca Gambetti 

Affiliazione Società Filosofica Italiana 

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

Tyndaris Agorà Philosophica – Festival della filosofia e della cultura classica per 

una cittadinanza consapevole. 

I edizione: Logos e Politeia.  

Linguaggio e Cittadinanza, sono le parole chiave intorno alle quali la Società 

Filosofica Italiana e una rete di 13 istituti superiori – avente come capofila il 

Liceo “V. Emanuele III” di Patti (Me) – hanno costruito un progetto formativo 

che è anche un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Il 

Festival vuole offrire a docenti e studenti un’occasione di crescita culturale e 

professionale attraverso esperienze partecipate di dialogo e di valorizzazione del 

patrimonio storico-archeologico del proprio territorio. Il progetto si articola in 

una prima fase di formazione filosofico-letteraria nella quale viene costruito un 

piccolo lessico civile con cui esplorare i valori fondanti delle società 

democratiche, conoscere se stessi, creare significati, sviluppare idee e progettare 

una società plurale, dialogante e inclusiva. Nella seconda fase docenti e studenti 

sono invece i protagonisti attivi del festival, durante il quale si alternano 

esperienze e pratiche diverse. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

Durante lo svolgimento del festival, completamente ideato e realizzato dai 

docenti e dai loro studenti, si alternano esperienze e pratiche diverse, alcune 

delle quali particolarmente innovative: dal caffè filosofico al seminario di studi, 

dallo speed date filosofico alla realizzazione di podcast tematici, dalla lectio 

magistralis all’intervista-dibattito. Il festival inoltre vuole realizzare la fruizione e la 

valorizzazione  dei luoghi storico-artistici presenti  nel territorio: dall’antico caffè 

di inizi ‘900 alla villa comunale, dal centro storico all’antico teatro greco. 

Parole chiave (max 6) Cittadinanza, Dialogo, Filosofia, Inclusione, Partecipazione  

Breve biografia 

del/della partecipante 

(max 900 caratteri spazi 

inclusi) 

Francesca Gambetti è Dottore di Ricerca in Filosofia e Teoria delle Scienze 

Umane; attualmente docente a contratto presso l’Università Roma Tre, dove è 

stata anche assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia 

Comunicazione Spettacolo. Dal 2013 è il Segretario nazionale della Società 

Filosofica Italiana e dal 2016 al 2022 è stata Presidente della Società Filosofica 
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Romana. Insieme a Stefania Giombini dirige la collana di filosofia antica 

Axiothéa presso l’editore Aguaplano. Responsabile della redazione della rivista di 

filosofia B@belonline; è il Segretario del Italian Organizing Committee del XXV 

World Congress of Philosophy che si terrà a Roma dall’1 all’8 agosto 2024. Nel 

2021 ha co-curato i volumi Il nuovo atlante di Sophia (B@belonline n. 7 n.s.) e La 

filosofia oggi: scuola, università, lavoro (ETS, Pisa).  

 

 


