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FILÒ PRESENTA



BOLOGNA E V E N T I    

GIOCHI FILOSOFICI

Per superare il freddo inverno Filò apre le porte della
sua piccola ma accogliente sede! Un mercoledì ogni
due settimane la sede di Filò sarà aperta per
chiunque abbia voglia di passare una serata all’insegna
della filosofia:
Aperitivo o tisana con chiacchiere e a seguire un
laboratorio di dialogo filosofico proposto da una
delle nostre filosofe. Un’occasione per stare insieme
e sperimentarsi. 

Un mercoledì sì e uno no dal 18/01
Dalle 18.30 alle 20.00
Presso la sede di Filò, in Via S. Caterina 63/2 Bologna
(BO)
Evento gratuito e aperto a tutt*, previo
tesseramento all’associazione. Non è richiesta la
prenotazione.

Due serate dedicate al gioco per esplorare idee e
divertirsi insieme! Per chi crede che la filosofia non
sia quella cosa seriosa che ci raccontavano a scuola...
due eventi per immergersi in mondi paralleli e
seguire il filo del pensiero mettendo in moto il
grande meccanismo dell’if thinking.
È possibile iscriversi a uno o più incontri: i giochi non
saranno mai gli stessi! 

Mercoledì 15/02 dalle 18:30 alle 20:30 
Mercoledì 15/03 dalle 18:30 alle 20:30 

Presso la sede di Golem's Lab, in via S. Leonardo
18/A, Bologna (BO) 
Ingresso 5 € con drink in omaggio! Prenotazione
richiesta: clicca qui. 
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I  MERCOLEDÌ CON FILÒ

SPAZI DI  CON-FUSIONE COLLETTIVA

Ricomincia la rassegna dei "Mercoledì con Filò": un fitto
calendario di eventi, giochi e laboratori che ha
l'obiettivo di promuovere un tipo di socialità profonda,
autentica, per dialogare, scambiarsi idee, crescere
insieme.

https://forms.gle/2jWUae4ac8VgXpgD7
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PICNIC FILOSOFICO 

Un momento di svago e socialità: picnic filosofico a Villa Ghigi,
verdeggiante parco nella prima collina di Bologna a soli due
chilometri dal centro.
Vi aspettiamo muniti di tovaglia e cestino da picnic con tutto
l'occorrente per il pranzo!
Inizieremo con due laboratori di dialogo filosofico all’aria aperta,
uno riservato a bambine e bambini e uno per adult*. A seguire
pic-nic tutti insieme.
Una domenica al parco diversa dal solito, un simposio per grandi e
piccini dove liberare le idee e far correre i pensieri.

Domenica  25/06 dalle ore 10:00  

Presso Villa Ghigi, ritrovo in Via del Genio, 15/1, Bologna (BO)
Evento gratuito e aperto a tutt*, previo tesseramento
all’associazione. 
Richiesta prenotazione: clicca qui.

Tanti tavoli allestiti, ognuno dedicato a un rompicapo o a un tema
filosofico: la bellezza, il piacere, la giustizia, l'identità... I partecipanti
potranno girare tra le "isole" del pensiero, tra chiacchiere e spritz, e
discutere insieme: un simposio itinerante di piccole comunità alla
ricerca di risposte! 

Puoi iscriverti a una data o a più serate: gli stimoli non saranno mai gli
stessi!

Mercoledì 19/04  
Mercoledì 24/05
Mercoledì 07/06
Mercoledì 21/06
Dalle 19:00 alle 21:00

Presso il Bistrot Officina del DumBO, in via C. Casarini 19,
Bologna (BO)
Evento gratuito, richiesta prenotazione: clicca qui. 

LE ISOLE DEL PENSIERO AL DUMBO

https://forms.gle/cVz1TNNRbSVrHak17
https://forms.gle/2jWUae4ac8VgXpgD7
https://forms.gle/2jWUae4ac8VgXpgD7


Standard 60€
Studente 50€

Invertendo il tradizionale schema proposto
dai manuali di critical thinking, che
prevedono innanzitutto l’acquisizione di
nozioni teoriche da rinforzare tramite
esercizi, il corso propone un
apprendimento graduale e attivo dei
lineamenti di base del pensiero critico
a partire dalla partecipazione a
laboratori di gruppo. Attività che possono
essere declinate autonomamente in
proposte didattiche volte allo sviluppo, in
forma scritta e orale, delle capacità di
ragionamento e argomentazione.

Il martedì dalle 18:00 alle 20:00
28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3

Costo del corso: 

Al costo del corso va aggiunto il costo del
tesseramento annuale: 15€ standard // 10€
studente

Per tutte le info e per iscriverti clicca qui. 

CORSO DI  PENSIERO CRITICO E 

ARGOMENTAZIONE

C O R S I  D I  
F I L O S O F I A

online

https://www.filoedu.com/educare-al-pensiero-critico-2/


online

Il corso intende preparare i/le partecipanti
all’utilizzo delle pratiche filosofiche nella
progettazione e gestione delle attività didattiche. 
Nello specifico mira a fornire un panorama teorico
circa le diverse metodologie presenti in questo campo,
unitamente alle competenze pratiche per progettare
e condurre autonomamente laboratori di dialogo
filosofico in classe. 

Il corso è rivolto a chiunque lavori in contesto educativo
ed è adatto per scuole di ogni ordine e grado, ma si
rivolge anche a chiunque sia curioso di approfondire una
pratica ancora poco diffusa sul nostro territorio. 

Online
Seconda edizione
Il lunedì 17.00 - 20.00
Il corso si svolgerà dal 06/02/2023 al 20/03/2023
Iscrizioni aperte dal 01/12/2022 al 06/02/2023 

Online
Terza edizione
Il mercoledì dalle 17.00 - 20.00
Il corso si svolgerà dal 12/04/2023 al 
Iscrizioni aperte dal 07/02/2023 al 10/04/2023 

PRATICHE FILOSOFICHE PER INNOVARE 

LA DIDATTICA

Il costo del corso è di 180 €
Il corso è accreditato al MIUR quindi sarà possibile
iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A. e pagare
con la Carta del Docente. 

NB: Questo corso può essere attivato su richiesta,
per un minimo di 15 partecipanti, definendo
insieme il calendario. Per info scrivi a
iscrizioni@filoedu.com. 

Tutte le info per iscriverti le trovi cliccando qui:
Pratiche filosofiche per innovare la didattica. 
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https://www.filoedu.com/pratiche-filosofiche-per-innovare-la-didattica/
https://www.filoedu.com/pratiche-filosofiche-per-innovare-la-didattica/


online

Il corso, che si inquadra all’interno del Progetto Inventio,
ha l’obiettivo di fornire competenze e strumenti per
introdurre la filosofia in forma laboratoriale
nell’istruzione tecnica e professionale, focalizzando
l’attenzione su due assi: uno tematico e uno critico-
argomentativo. Per quanto riguarda il primo, il/la docente
impara a progettare e facilitare laboratori filosofici
su un tema scelto, seguendo il metodo della
comunità di ricerca, di cui acquisisce gli strumenti di
base. Per quanto riguarda l’asse critico-argomentativo,
il/la docente impara a progettare e condurre attività
ed esercizi volti allo sviluppo, negli/nelle
studenti/esse, delle principali competenze di
pensiero critico (definizione, analisi, astrazione,
argomentazione, problem solving).

Online
Seconda edizione:
Il giovedì dalle 17.00 - 20.00
09/02 - 16/02 - 23/02 - 09/03 

INVENTIO

LA FILOSOFIA NELL' ISTRUZIONE TECNICA 

E PROFESSIONALE

Il costo del corso è di 120 €
Il corso è accreditato al MIUR quindi sarà possibile
iscriversi tramite la piattaforma S.O.F.I.A. 

NB: Questo corso può essere attivato su richiesta,
per un minimo di 15 partecipanti, definendo
insieme il calendario. Per info scrivi a
iscrizioni@filoedu.com. 

Tutte le info per iscriverti le trovi cliccando qui:
Inventio. La filosofia nell'istruzione tecnica e
professionale
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https://www.filoedu.com/corso/
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WORKSHOP INTERDISCIPLINARI

PER EDUCARE AL DIALOGO

Accanto alle formazioni online, per l’anno 2023 Filò propone una formazione
in presenza, perché le pratiche filosofiche non si muovono nella sola
dimensione mentale, ma coinvolgono anche e sempre un corpo che sente,
che si muove, che esplora il mondo. Il percorso di quest'anno ha
un'impostazione interdisciplinare e  ha l'obiettivo di educare e educarsi al
dialogo: la filosofia e le pratiche filosofiche si ibrideranno con altre
forme di sapere e di saper fare.  
Il corso, tenuto dai/dalle formatori/trici di Filò in collaborazione con espert*
estern* delle realtà che collaboreranno a questo progetto, intende condurre i/le
partecipanti ad esplorare il tema del dialogo da prospettive e con
modalità differenti, mantenendo centrale il ruolo della filosofia e delle
pratiche filosofiche. 
Il  percorso mira ad essere un'occasione formativa in cui saranno offerti
strumenti, competenze e metodologie didattiche innovative per creare
laboratori nei propri contesti di riferimento. Ma è anche un’occasione per
vivere un'esperienza umana, mettersi in gioco e sperimentare diverse
modalità per dialogare e interagire con ciò che è altro da noi. 

Il corso si articola in 8 incontri di una giornata ciascuno, ma è possibile
partecipare ad una singola giornata, a più giornate, o all’intero ciclo. Alla fine del
corso e alla fine di ogni giornata di formazione verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

Il corso ha un’impostazione fortemente laboratoriale: alle lezioni teoriche
seguono sempre esercitazioni, sessioni di dialogo filosofico, momenti di scambio
e di confronto. Si lavorerà spesso in piccoli gruppi per favorire un
coinvolgimento il più attivo possibile.
 
A chi è rivolto: 
Il corso si rivolge ad insegnanti, educatori, studenti, operatori del settore,
genitori, e a tutti gli interessati. 

Il sabato dalle 10:00 alle 18:00
Trovi il programma completo degli incontri nella prossima pagina.
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Programma

Sabato 4 Febbraio: Il dialogo filosofico. Come la filosofia può insegnarci a
dialogare. 
con le esperte di Filò. Il filo del pensiero 
Sala meeting, DumBO, Via C. Casarini, 19, 40131, Bologna
 
Sabato 25 febbraio: Filosofia, arte e albi illustrati. In dialogo con le grandi
domande filosofiche negli albi illustrati.
con le esperte di Cunegunde
Sala meeting, DumBO, Via C. Casarini, 19, 40131, Bologna
 
Sabato 11 marzo: Filosofia e teatro. Il linguaggio teatrale per dare corpo al
dialogo filosofico. 
con Teatro testoni Ragazzi 
Sala meeting, DumBO, Via C. Casarini, 19, 40131, Bologna

Sabato 1 aprile: Filosofia e interculturalità. Sentieri per incontrarsi attraverso il
dialogo.
con Cantieri Meticci
Sala meeting, DumBO, Via C. Casarini, 19, 40131, Bologna

Sabato 20 Maggio: Filosofia e prospettive di genere. Il dialogo nell'educazione
alle differenze. 
con Cassero LGBTI+ CENTER
Cassero LGBTI+ Center, Via Don Giovanni Minzoni, 18, 40121 Bologna 
 
Sabato 17 giugno: Filosofia e musica. Dialogo e improvvisazione musicale per
ascoltare e ascoltarsi. 
con Luca Bernard (Museo della musica)
Sala meeting, DumBO, Via C. Casarini, 19, 40131, Bologna
 
Sabato 23 settembre: Filosofia e disabilità. Il dialogo come strumento di
conoscenza e consapevolezza. 
con cooperativa AccaParlante 
Via Luigi Pirandello, 24, 40127 Bologna BO
 
Domenica 15 Ottobre: Filosofia tra Oriente e Occidente. Il dialogo filosofico
come ponte tra culture e pratiche. 
con Asia 
Via Riva di Reno, 124, 40121 Bologna BO

Tutte le info per iscriverti le trovi cliccando qui. 

 

https://www.filoedu.com/workshop-interdisciplinari-per-educare-al-dialogo/
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 S C U O L A  E S T I V A  

SETTIMANA RESIDENZIALE DI  PRATICA 

FILOSOFICA

Un’esperienza immersiva in un rifugio nei boschi
dell’Appennino tosco-romagnolo per conoscere e
vivere le pratiche filosofiche in un contesto
comunitario di dialogo e confronto.

La Scuola Estiva Filò è un’occasione per vivere
un’esperienza umana e intellettuale capace di
trasformare in profondità chi partecipa, poiché
coinvolto/a in prima persona in un percorso di
indagine comune intorno ai grandi temi su cui da
sempre gli esseri umani si interrogano. Ma è anche
un’opportunità di formazione intensiva, che mira
a fornire gli strumenti per fare della filosofia una
pratica e per progettare e gestire in autonomia
laboratori in una molteplicità di contesti.

Il percorso avrà un’impostazione fortemente
laboratoriale. Particolare attenzione sarà data alla
diversità dei profili dei/delle partecipanti, che
per alcune attività specifiche potranno lavorare
in gruppi differenziati a seconda dei loro interessi
personali e professionali.
Infine, oltre alle pratiche dialogiche, sono previste
passeggiate in natura, attività espressive, esperienze
artistiche e corporee al fine di integrare
l’interrogazione filosofica con altri linguaggi.

Tra luglio e agosto nell'Appennino tosco-emiliano. 
Date e luogo sono in via di definizione.

Per tutte le info e per iscriverti clicca qui. 

https://www.filoedu.com/scuola-estiva-2023/


I N F O  E
I S C R I Z I O N I  

Per associarti all'Associazione Filò. Il filo del
pensiero per il 2023 clicca qui. 

WWW.FILOEDU.COM

FILO@FILOEDU.COM

ISCRIZIONI FILÒ

Ass. Filò. Il filo del pensiero ETS-APS 
Via S. Caterina 63/2 - 40123 Bologna
Sede secondaria: c/o Cinema Europa
Via Sant’Antonino, 4 – 48018 Faenza (RA)
P.IVA: 03727711206 C.F.: 91409760377 

TESSERAMENTO

In collaborazione con

Per iscriverti clicca sui link che trovi sotto ogni evento.. 
Se hai dubbi scrivici a iscrizioni@filoedu.com  indicando 
l'attività a cui desideri iscriverti.

Golem's Lab

https://www.filoedu.com/diventa-socio/
mailto:iscrizioni@filoedu.com

