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Rif.  Laura Morello  
tel. 011-5163694  
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Torino 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di secondo grado 

Statali e paritarie 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

Per il Piemonte 

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia – Edizione 2019-2020 

Con nota prot.22984 del 13/11/2019, il MIUR- la Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR 

promuove e organizza la XXVIII Olimpiade di Filosofia con il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la Fédération 

Internationale des Sociétés de Philosophie, l'Associazione di promozione sociale 

Philolympia. 

L’iniziativa, che si propone di approfondire contenuti filosofici, confrontarsi con 

l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 

extraeuropea, raccordare scuola, università ed enti di ricerca per  promuovere e 

valorizzare il pensiero critico, è rivolta agli studenti e alle studentesse 

• del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo grado 

licei, istituti tecnici e istituti professionali), statale e paritaria 

• delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie 

• delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le 

Scuole Europee; 

Nell’ottica di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline filosofiche, la 

SFI-Torino-Vercelli  organizza il 04/02/2020, presso il L.C.Alfieri via Dante 80-Torino, 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 un incontro per illustrare le nuove  indicazioni 

ministeriali relative alle tematiche oggetto delle gare regionali. 

L’incontro prevede gli  interventi di: 

Massimo Cellerino,  

                  “Idea per un’Olimpiade di filosofia dal punto di vista cosmopolitico”  

Mariangela Ariotti, 

“La stesura del saggio di filosofia: le indicazioni internazionali e le  

opportunità offerte dallo studio dei filosofi”  
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Leslie Cameron Curry, 

 “Le Olimpiadi di filosofia: accogliere studentesse e studenti per far fiorire 

idee e pensieri” 

 

Le iscrizioni al seminario  potranno essere effettuate dagli interessati nell’area eventi 

del sito dell’USR Piemonte al link www.istruzionepiemonte.it/eventi a partire dal 

07/01/2020 al 21/01/2020. 

Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la vostra consueta 

collaborazione per la sua più ampia diffusione. 

 

Allegato 1 –Bando Olimpiadi Nazionali di Filosofia 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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