
   

   

  

 

   

 

Corso di filosofia applicata    

Filosofia Attiva: una forma di sapere razionale per orientare la prassi. 

Perdere vaghezza concettuale e salire di livello di descrizione della 
realtà – 50 situazioni filosofiche - 8 temi globali - un addestramento 

progressivo della mente.  
  

1. Il corso si prefigge di usare la filosofia come strumento da mettere in pratica, eliminando 

la vaghezza concettuale ed aumentando la capacità descrittiva del reale. Il ruolo della 

cultura dei livelli di descrizione della realtà.  

2. Si analizzeranno situazioni della vita reale per risalire alle tematiche filosofiche, al linguaggio 
filosofico e cosa hanno cercato i grandi filosofi e quali risposte hanno dato.  

3. Si individueranno temi ‘globali’ ossia temi sull’uomo ed il suo futuro, su cui si formeranno 

dei gruppi di studio e di ricerca, per migliorare l’intersoggettività. (Antropologia del lavoro, 

the Capability Approach, Empatia, La Politica come etica applicata, l’Agire Cooperativo 

Condiviso, l’Intenzionalità collettiva, tecnica e tecnologia etc.  

  

  Temi di approfondimento :  

  1. L’Etica e la Politica, il governo della città. Da Aristotele ad Amartya Sen e Martha Nussbaum  

4. La povertà e l’OPHI OXFORD  

Antropologia del lavoro: andamento lineare andamento ciclico  

5. Critica della ragione, ed i limiti della ragione  

6. Meditazioni Cartesiane ed il dubbio iperbolico, Cartesio, Husserl.  

7. La metafisica come ricerca del trascendente: il trapano metafisico e le strutture 

invisibili   del reale. Le strutture della realtà sociale.  

8. Il linguaggio ed i livelli di descrizione della realtà  

9. La politica della polis e la politica dello stato moderno.  

10. Il ritorno alla polis come dialogo sul territorio  

11. Leggi morali e leggi dello stato: il conflitto tragico, il conflitto nevrotico, il conflitto 

etico.  

12. La cultura comune  

  

La filosofia è nata come ricerca oltre le apparenze. Nel mondo Occidentale viene insegnata 

come una materia letteraria, o come una scienza umana, mentre la sua natura originaria 



   

   

era costruita come una disciplina della mente. Etica, concentrazione e saggezza sono i tre 

pilastri che i filosofi hanno usato per vivere meglio, più a lungo e con la mente 

estremamente lucida. L’etica è la capacità di immaginare il mondo per come dovrebbe 

essere, la concentrazione equivale alla consapevolezza su di noi e sul mondo nel quale 

viviamo e la saggezza individua il fine giusto da perseguire ed i mezzi migliori per 

raggiungerlo. L’intersoggettività addestra all’empatia ed al dialogo senza pregiudizi.  

  

  

Svolgimento:    

Le lezioni saranno a distanza una volta a settimana sulla piattaforma Google Meet, il Giovedì 

alle ore 18,00. Ogni settimana ci sarò una lezione di carattere generale, di cui i partecipanti 

riceveranno gli appunti dopo la lezione. Verranno fornite eventuali letture di  

 approfondimento.  

• La prima lezione di ogni mese sarà dedicata ad un tema di approfondimento.  

  

Per iscriversi sarà sufficiente mandare una mail di adesione a    

 

Info@philoactiva.org  

 

Per informazioni 

 

 

Comitato organizzativo:  

Lorenzo Rossi:   328 1230055 / lorossi48@gmail.com 

Monica Nebbia: 346 7242258/ monica.nebbia@libero.it 

 

 

 
  

Gli iscritti alla mailing list riceveranno il link per partecipare alla sessione Il corso è gratuito  
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