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Prot. AOODRTO n. 9511 / Ufficio III                           
Firenze, 25 settembre 2013 

 
    Ai dirigenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado della Toscana 

 

Oggetto: “Soma-Psiche–Pneuma. Frontiere da esplorare per una nuova comprensione dell'umano” 
           Una proposta dell’Istituto Stensen di Firenze aperta alle scuole, elaborata in  
                collaborazione con la Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana  

  
Nel periodo ottobre 2013 – aprile 2014 l’ Istituto Stensen di Firenze (http://www.stensen.org), 

organizza presso la propria sede (Viale Don Minzoni, 25/C) - in collaborazione con la Biblioteca Filosofica 
(http://www.bibliotecafilosofica.it), sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana (http://www.sfi.it) - 
un percorso interdisciplinare di approfondimento sul tema “ Soma-Psiche–Pneuma. Frontiere da esplorare per 
una nuova comprensione dell'umano”.  

 

Gli incontri – ciascuno della durata di circa due ore - si terranno il  sabato pomeriggio, con inizio alle 
15.30 e possono essere di particolare interesse per insegnanti e per studenti degli ultimi anni delle scuole 
secondarie superiori.  
 

La partecipazione degli studenti potrà essere registrata di volta in volta e – per chi avrà seguito almeno un quarto 
degli incontri - certificata a cura della Biblioteca Filosofica, analogamente a quanto è stato fatto nello scorso anno 
scolastico per il percorso Dubito ergo Sum. L’esperienza e l’intelligenza del dubbio. Per motivi organizzativi è 
opportuno che i docenti interessati a coinvolgere propri studenti provvedano a comunicare al presidente della 
Biblioteca Filosofica – il prof. Gaspare Polizzi, docente presso il Liceo Galileo di Firenze - il proprio nominativo, 
la scuola di appartenenza e un recapito di posta elettronica, inviando una e-mail all'indirizzo gasppo@tin.it 

 

Gli incontri sono articolati in tre cicli: 
• PERCORSO INTERCULTURALE. Percorso  storico, filosofico, letterario, artistico e 

teologico (4 incontri dal 12 ottobre al 9 novembre) 

• PERCORSO TEMATICO E INTERDISCIPLINARE. 
• L'apporto delle nuove conoscenze sviluppate nel corso degli ultimi decenni  

(8 incontri dal 16 novembre al 25 gennaio) 
• Verso una nuova comprensione dell’umano: prospettive rischi responsabilità  

(6 incontri dal 1° febbraio al 1° marzo) 
• PERCORSO INTERRELIGIOSO. La riflessione e l’apporto della grandi tradizioni 

religiose (6 incontri dall'8 marzo al 12 aprile) 
  

 Per una più ampia presentazione (con indicazione per ciascun incontro di date, temi specifici e 
relatori) e per informazioni sul percorso cinematografico che accompagnerà i cicli di incontri si rinvia 
alla scheda qui allegata e alla pagina http://www.stensen.org/?p=7482 del sito dell'Istituto Stensen.   

  
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III  
f.to Laura Scoppetta 

 
 

ALLEGATO:   
presentazione e programma del ciclo di incontri  Soma-Psiche–Pneuma 


