
 
 

La Filosofia si fa sentire! 
Oltre 90 firme del mondo accademico, centinaia di docenti 

della Scuola e professionisti aderiscono al  

Manifesto per la Filosofia 
 

Dall’esperienza quotidiana in classe, nella Scuola e in Università, e dal mondo del lavoro nasce un 

Manifesto dedicato all’importanza della Filosofia per l’istruzione e la formazione delle giovani 

generazioni. 

 

Due docenti di liceo, Marco Ferrari e Gian Paolo Terravecchia, hanno scritto il Manifesto per la Filosofia 

dopo anni di esperienza nella didattica e nell’innovazione dell’insegnamento della Filosofia, di 

fronte alla preoccupante marginalizzazione che una materia tanto importante per la Scuola italiana 

sta subendo negli ultimi anni. 

 

“Quello che sta avvenendo è una progressiva marginalizzazione della filosofia nell’ambito del nuovo 

esame di Stato, ed è doloroso il silenzio su questa materia scolastica.” I due promotori del Manifesto, 

da anni impegnati nell’innovazione della didattica attraverso il progetto di Romanae Disputationes, si 

fanno portavoce di un grande compito affidato alla filosofia affermando che: “la filosofia costituisce un 

grande tesoro di domande e ipotesi di senso riguardo la misteriosità del mondo. Nel nostro tempo è 

quindi essenziale come antidoto alla manipolazione del pensiero e alla sottomissione inconsapevole 

degli uomini ai meccanismi del mercato e della globalizzazione.” 

 

Queste e tante altre ragioni sono al centro di una nuova proposta che vuole arrivare fino al Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Il Manifesto intende essere un’azione apartitica e quanto 

più inclusiva possibile, a cui si aderisce in forma personale, chiedendo che “la filosofia sia 

adeguatamente riconosciuta nell’esame di Stato, che sia inserita in tutti i curricula scolastici, riguardando 

anche gli istituti tecnici, e che sia valorizzata nella formazione universitaria e nelle pratiche formative 

professionali del mondo del lavoro”.  

 

Così in tanti hanno già firmato e ancor di più aderiranno in questi giorni per presentare al Ministro le 

proprie preoccupazioni e speranze. È possibile pertanto sottoscrivere la petizione al seguente link: 

bit.ly/firmaxlafilosofia oppure inviare la propria adesione al Manifesto all’indirizzo mail apposito: 

manifestoperlafilosofia@gmail.com.  

 

 

Per maggiori informazioni, materiali e contatti scrivere a manifestoperlafilosofia@gmail.com o telefonare 

a Gabriele Laffranchi: tel. 339 3320174.  
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