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Osservatorio Critico sulla Consulenza Filosofica
Laboratorio di Filosofia Contemporanea

Questo convegno vuole mettere a con-
fronto le molte e diverse pratiche filosofi-
che che stanno disseminandosi oggi in
Italia: le consulenze nel privato e nel-
l’azienda, gli interventi nella scuola a par-
tire dai bambini, le esperienze in corso in
varie istituzioni pubbliche, dalla sanità
alle carceri. Il tentativo è quello di fare il
punto critico su un mondo magmatico e

proliferante. È in gioco, naturalmente, la
filosofia: che prove sta facendo la filosofia
su se stessa nel momento in cui si allon-
tana dalle aule universitarie e tenta di
aprirsi al sociale? Ma è in gioco anche la
società stessa in cui stiamo vivendo: i suoi
dispositivi di controllo, le idee di “gover-
no” e di potere che vi circolano, le forme
di soggettivazione che essa produce e in

cui possiamo o dobbiamo riconoscerci.
Le cosiddette “pratiche filosofiche” sono
probabilmente un sintomo degli effetti di
questi dispositivi. L’Osservatorio critico
(che è attivo a Trieste da più di due anni)
si chiede allora se esistono spazi di mano-
vra e quali. Ci domandiamo se le pratiche
filosofiche, al di là della messa in questio-
ne della filosofia, possano produrre effetti

sociali virtuosi e dare un contributo alla
costruzione di quella soggettività che infi-
ne tutti stiamo cercando. O, almeno, se si
possa cominciare, concretamente e
seriamente, a porsi questa domanda,
entrando nel vivo del fenomeno – piccolo
forse, ma certo significativo – e assumen-
do nello stesso tempo una distanza critica
rispetto a esso.

I° sessione
CONSULENZA FILOSOFICA

Intervento introduttivo
PIER ALDO ROVATTI (Università di Trieste)

Tra filosofia e consulenza
TIZIANO POSSAMAI 
(dottorando in filosofia a Trieste, svolge attività di
consulenza filosofica a Udine)

WORKSHOP
Esperienze in atto. Confronto critico.
Coordina ANNALISA DECARLI 
(consulente filosofico a Trento, master in consulenza filosofica 
a Venezia)

II° sessione
FILOSOFIA IN AZIENDA

Sorvegliare e produrre
MASSIMILIANO NICOLI 
(delegato sindacale e dottorando in filosofia a Trieste)

WORKSHOP
Esperienze in atto. Confronto critico.
Coordina NICOLA GAIARIN (Portogruaro, consulente e formatore 
nell’area del counseling aziendale)

III° sessione
PRATICHE FILOSOFICHE E ISTITUZIONI

Una filosofia con i bambini?
PIER PAOLO CASARIN (operatore sociale a Milano e formatore 
di Philosophy for Children)

Filosofia e prevenzione
GABRIELE GROSSO
(consulente filosofico presso l’Azienda Sanitaria di Milano)

WORKSHOP
Esperienze in atto (scuola, enti locali, sanità, carceri). 
Confronto critico.
Introduce FRANCESCA SCARAZZATO 
(Verona, esperta in Philosophy for Children, attiva in diverse istituzioni)
Coordina ALESSANDRA GIANNELLI 
(Pordenone, master in consulenza filosofica a Venezia)
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TRIESTE | Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima | Molo Bersaglieri n. 3

Nome e cognome: 

Tel/fax:

E-mail:

Ente di appartenenza: 

La partecipazione al convegno è gratuita

< SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare via e-mail occf@filolab.it o fax 0421394704 entro il 5 dicembre
I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi

Info:
Annalisa Decarli: tel. 348 6187008 | mail: occf@filolab.it
www.filolab.it

Intendo partecipare ai seguenti workshop:

+ La consulenza filosofica
+ Filosofia in azienda
+ Pratiche filosofiche e istituzioni

TRIESTE
Palazzo dei Congressi
Stazione Marittima | Molo Bersaglieri n. 3

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Trieste

Università degli Studi di Trieste
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