
 SIAMO TUTTI FILOSOFI! 
COME VEDIAMO E COME SENTIAMO IL MONDO…

6 LABORATORI di PRATICA FILOSOFICA, per esprimere liberamente le proprie idee, 
migliorare le capacità di  conoscenza di sé e di confronto con gli altri, a partire da 
temi e vissuti proposti nei singoli incontri, utilizzando filosofia, arte e letteratura per 
dialogare insieme. 

PROGRAMMA
Al GIOVEDI’ in orario 9,30-11,30 presso la sede IPM (Istituto Penale Minorile) 

Ferrante Aporti, via Berruti e Ferrero 3, Torino.
 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016 
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO E ISCRIZIONE dei PARTECIPANTI

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2016
La mia visione del mondo: siamo tutti filosofi!  

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2016
Tra io e tu. Identità e relazione con gli altri

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2016
Il tempo vissuto

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016
Le emozioni fragili

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016
Vita-Morte-Libertà

Questa iniziativa si colloca all’interno del progetto più ampio di filosofia pratica e di consulenza filosofica 
“Filosofia come cura di sé. Dialoghi dal carcere”, ideato e condotto da Chiara Castiglioni, Dr.ssa 
di ricerca in Filosofia, Consulente-filosofica e Presidente di Infiniti Mondi Onlus. Il progetto prevede uno 
“Spazio Filosofico” flessibile e adattabile alle esigenze del contesto, attivo dal 2014 all’interno degli Istituti 
Penali Ferrante Aporti e dal 2016 al  Lorusso e Cutugno di Torino e di recente proposto anche all’USSM.
Obiettivo del progetto è aprire liberi spazi di dialogo finalizzati all’acquisizione di strumenti per migliorare 
le capacità di conoscenza, espressione di sé e di confronto con gli altri, a partire dal lavoro su vari temi e 
vissuti proposti nei singoli laboratori, condotti con metodologia filosofica. 
La finalità generale del progetto è di riportare la filosofia nello spazio pubblico e al servizio della cittadinanza 
per la costruzione di iniziative rivolte al bene comune, come è nello spirito della consulenza filosofica e della 
filosofia in generale. In particolare all’interno del contesto carcerario la filosofia, aprendo liberi spazi di dialogo, 
riflessione e confronto, assume una valenza fortemente educativa e formativa, intesa come “educazione 
permanente” al dialogo e alla cura/conoscenza di sé attraverso la parola e lo scambio con l’altro, in accordo 
con la finalità educativa e di reintegrazione sociale dell’Istituto e l’art. 27 della Costituzione.

Per ulteriori informazioni: www.infinitimondi.org - chiara.castiglioni@infinitimondi.org


