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Oggetto: Progetto "Adotta un filosofo". Giornate di studio con studenti e 
studentesse dell’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado. 

La Fondazione Campania dei Festival promuove - d’intesa con questo Ufficio Scolastico 
Regionale - il progetto/concorso "Adotta un filosofo”. 

Il progetto - rivolto agli studenti e alle studentesse dell’ultimo anno delle istituzioni 
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie - intende 
promuovere nelle nuove generazioni di cittadini europei il senso di appartenenza, nonché 
lo sviluppo dell’identità nazionale tenendo viva e vitale la memoria della storia europea. 

È prevista la selezione di 60 istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 
grado della regione Campania: ogni istituto riceverà la visita di un filosofo che discuterà 
con gli studenti e le studentesse il significato della cittadinanza europea nella sua 
accezione storica più pregnante. Verranno programmati in ogni scuola degli incontri della 
durata di due ore ciascuno. 

Le lezioni verranno svolte da professori e studiosi di filosofia nei mesi di febbraio e 
marzo 2019.  

Al termine di ciascun incontro gli studenti e le studentesse (singolarmente o in gruppi 
max tre) produrranno elaborati testuali, visivi o audio. 

A conclusione del percorso, l’istituzione scolastica sceglierà il lavoro più significativo e 
lo invierà entro e non oltre 10 aprile all’indirizzo: 
adottaunfilosofo@fondazionecampaniadeifestival.it 

I lavori pervenuti saranno giudicati da una commissione composta dai stessi filosofi 
della Fondazione Campania dei Festival che sceglierà i migliori sei. 

A tre studenti di ogni Istituto premiato sarà offerta la possibilità di partecipare a un 
viaggio di istruzione (maggio 2019) presso una delle istituzioni dell’Unione Europea. 

 La premiazione avverrà durante una cerimonia pubblica prevista nel mese di maggio 
2019 dove a tutti gli studenti coinvolti sarà donata una card per due persone che 
consente l’accesso gratuito a tutti gli spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia e la 
possibilità, per un anno, di accedere gratuitamente alle mostre allestite presso il Madre – 
Museo d’Arte contemporanea Donna Regina. 

Le scuole potranno presentare la propria candidatura compilando entro il 21 
gennaio 2019 il seguente modulo di adesione: https://goo.gl/forms/YrXfielacZMOEBAj2 

Potranno partecipare al progetto le prime 60 Istituzioni scolastiche che invieranno la 
propria candidatura entro il 21 gennaio. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito: 

https://www.fondazionecampaniadeifestival.it/  alla voce “Adotta un filosofo”. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 
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