
INVITO da Unite per i docenti di Filosofia E . . .
, ducazìone CIVIcae Diritto IV Foru .

USP DI TERAMO ( .. m Internazionale del Gran Sasso
usp.te@IstruzIOne.it)

RICEVUTO il 24/09/2021
11:14:18 >A: L~stadelle sc~ole superiori della provincia di ....

ccnfeist) 13005@IstruzIOne.it TE (supenon.te@IstruzIOne.it)

In vista del IV Forum Internazionale del G
al2 ottobre presso l'Università degli Studi ~~;,~;::::~ che si svolgerà dal 30 settembre,

la .sott?scritta, Fiammetta Ricci, in qualità di Coordinatrice
scìentìfìca della sessione n. 8

FILOSOFIA E POLITICA
nell' Area di ricerca: FILOSOFIA, POLITICA E DIRITTO

"Ripensare i paradigmi: quale sapere per quale società"

rivolge l'INVITO

da estendere soprattutto, ma non solo, ai professori di

FILOSOFIA, DIRITTO ed EDUCAZIONE CIVICA di
Secondaria Superiore della provincia di Teramo,

a partecipare ai lavori di suddetta sessione, in presenza
o tramite piattaforma telematica,

il giorno 1 ottobre, dalle ore 9,00 alle 13,30, in un Aula dell'Università di Teramo che

verrà in seguito comunicata. 'J.$,"stll -C01I1-fOITI~
TE~ .'"~..'"()

TEMA della

Sottosessione di Filosofia e politica:
"La cura dell'altro può essere relazione e paradigma di rifondazione etica e politica
per una nuova cultura umana nel nostro tempo?

Visioni, problemi, orizzonti". . ... ,
. . ... . e delle speranze dopo un periodo di C~lt1Clta

Il bisogno di npresa e Il nlanclO delle nsorse. corso può trovare nella relazione di cura,
come quello pandemico attraversa~o, ; ancorf m ssibiÙtà e la concreta attuazione, di una
declinata e praticata nelle sue vane rorme, a po ,



rinnovata azione politica e sociale in risposta alla complessità e alle vulnerabilità epocali

del nostro tempo?
Questa è in linea generale la domanda che fa da leva e sollecita la riflessione ed il
confronto dei lavori della sottosessione di Filosofia e politica del IV Forum Internazionale
del Gran Sasso. Una sfida dalle molte implicazioni, che solleva questioni di responsabilità
morale e di etica pubblica, di trasformazione della politica e di giustizia sociale, di presa in
carico di nuove dimensioni della cittadinanza e di nuove morfologie del potere, e della
condizione di vulnerabilità ontologica e biologica dell' esistenza umana. (F Ricci)

Certi che i temi trattati possano risultare di estremo interesse per la
formazione professionale e l'insegnamento di filosofia e di
educazione civica, nonché occasione di dialogo culturale con i
relatori e gli studiosi presenti, tra i quali

illustri rappresentanti di società filosofiche di livello nazionale ed
internazionale,
chi fosse interessato a partecipare contatti l'USP e la sottoscritta su
fricci@unite.it o anche per telefono 333 5852767 ,
poiché ci sono aspetti logistici e organizzativi da predisporre.

Si ringraziano l'Ufficio Scolastico Provinciale .Scolastici per l'attenzione che . per la collaborazione e i Dirigenti
vorranno riservare a questo

evento fo~mativo facendo circolare l'invito e ilmateriale informativo allegato

( Locandina generale e programma degli interventi della sessione Filosoti ..osojia epolitica).

Maggiori Informazioni Il .su a mamfestazione sono disponibili sul it .SI o www.umte.it.

I più cordiali saluti ,
Prof.ssa Fiammetta Ricci

Prof.ssa Fiammetta Ricci

Associate Professor of PoliticcdPhilosophy F I
Ass . ' acu ty of PoliticaI Scienc (U .

cerare Professor of PubI" . e O1v.ofTeramo)
lCEthlCS, FacuIty of Politica! S .

_Rect ' D cience (U·or s elegate for E l O1v.ofTeramo)
qua Opportunities and in CR

_Rector's Delegate for E . DI on Gender issue.
dUcatlOnto Legality.



- Director of Research Center of Iconology, Political and Holy Symbolic (C.R.I.SI.S.)- University of Teramo.

- President of Italian Institute of Bioethics I.I.B. - Abruzzo Regional Section.

- Scientific Coordinator of the "School oflegality and justice" - Unite

University ofTeramo

Campus Aurelio Saliceti

Via Balzarini - 64100 Teramo - Ital}:

Phone: +39.0861.266.702 (celi. 333 5852767)

E-Mail: fricci.@unite.it

Prof.ssa Fiammetta Ricci

Associate Professor of PoliticalPhilosophy, Faculty ofPolitical Science (Univ. ofTeramo)

Associate Professor of Public Ethics, Faculty of Poli tic al Science (Univ.ofTeramo)

- Rector's Delegate for Equal Opportunities and in CRUI on Gender issue.

- Rector's Delegate for Education to Legality.

- Director of Research Center of Iconology, Political and Holy Symbolic (C.R.I.SI.S.)- University of Teramo.

- President ofItalian Institute ofBioethics I.I.B. - Abruzzo Regional Section.

- Scientific Coordinator of the "School oflegality and justice" - Unite

University ofTeramo

Campus Aurelio Saliceti

Via Balzarini - 64100 Teramo - Ital}:

Phone: +39.0861.266.702 (celi.333 5852767)

E-Mail: fricci.@unite.it

Cordiali saluti

Dott.ssa Maria De Dominicis
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