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Caffè filosofico, Stato dell’arte, Opera aperta, Zettel e 
Zettel Debate costituiscono una serie di programmi, 
pensati per un pubblico ampio ed eterogeneo, che 

hanno come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione 
della filosofia e del dibattito filosofico relativo a temi 

di attualità, in linea con la vocazione alla 
responsabilità sociale ed educativa del Dipartimento 

di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE) 
dell’Università di Torino

LA MISSIONE PUBBLICA
DELLA FILOSOFIA

Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione 

STRUTTURA PROPONENTE

G. Public Engagement

CAMPO D’AZIONE

Leggi il racconto su frida.unito.it
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https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/412_la-mente-umana-e-la-sua-complessit-educazione-e-linguaggio/48/


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ Cittadini
❊ Studentesse e 

studenti delle 
scuole
superiori

❊ Realizzazione di programmi (su 
dvd, tv e web) per la diffusione 
della filosofia e del pensare 
filosofico su temi di attualità e 
rilevanza sociale

❊ Diffusione dei metodi della 
discussione filosofica tra i cittadini 
e nelle scuole attraverso lo 
strumento del debate

❊ Realizzazione di materiali didattici 
per le scuole superiori

SDGs
4- Istruzione di qualità
4.1 Assicurarsi che tutti 
raggiungano un grado di 
istruzione libero, equo e di 
qualità 
4.2 Garantire la parità di 
accesso per l'istruzione a 
prezzi accessibili e di qualità 
tecnica, professionale e 
universitaria
4.7 Garantire un’educazione 
volta ad uno sviluppo e uno 
stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, 
alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla 
valorizzazione delle diversità 
culturali.

Il progetto
in breve

3



IMPATTO SOCIALE                              

138.000 107.505
VISUALIZZAZIONI 

SU EDUFLIX ITALIA

COPIE DVD 
VENDUTI

L’impatto sociale del progetto è 
messo in luce dallo scambio venutosi 
a creare con i destinatari del progetto 
stesso, grazie, innanzitutto, alla loro 
partecipazione diretta ai programmi. 
La fruibilità sia in termini di 
disponibilità dei contenuti sia in 
termini di accessibilità teorica 
permette di superare l’idea 
dell’esistenza di un sapere 
accademico separato dal mondo 
sociale e chiuso in sé stesso, utile 
esclusivamente agli specialisti. 
L’iniziativa, dunque, permette la 
diffusione della filosofia presso un 
pubblico vasto ed eterogeneo. Inoltre, 
le tematiche trattate hanno consentito 
al progetto di proporsi come veicolo di 
sensibilizzazione di un pubblico 
giovane, ma non solo, rispetto a 
questioni rilevanti da un punto di vista 
sociale.

programma canale 2015 2016 2017 2018 2019

ZETTELDEBATE RAI SCUOLA 0,02 0,03 0,03

OPERA APERTA RAI 5 0,41

LO STATO 
DELL’ARTE

RAI 5 0,28 0,34

CAFFE’ FILOSOFICO RAI 5 0,28 0,34

DATI AUDITEL 



                                ECONOMICO                                                                              CULTURALE 

L’impatto economico del caso 
studio fa riferimento al 
consolidamento delle iniziative per 
il periodo considerato che può 
essere attestato dalla 
realizzazione di nuove edizioni di 
programmi e pubblicazioni in 
un’ottica di continuità del progetto. 
Inoltre, la dimensione economica 
dell’impatto è connessa alla 
capacità del caso studio di attrarre 
finanziamenti e di coinvolgere 
soggetti terzi: editoria, scuole 
secondarie, produzione televisiva 
e internet. 

Il progetto presenta un notevole impatto 
culturale, tramite la diffusione del pensare 
filosofico e dei metodi della discussione 
filosofica, con una formazione resa 
accessibile a tutti tramite il mezzo video e 
la sua distribuzione attraverso giornali a 
grande diffusione, televisione nazionale e 
web. I contenuti video sono conservati e 
disponibili gratuitamente sugli archivi Rai e 
sul Portale dell’Università, facilitandone 
ulteriormente la fruizione nel tentativo di 
promuovere la sensibilizzazione di un 
pubblico vasto ed eterogeneo rispetto a 
importanti temi di attualità. Inoltre, il 
progetto ha previsto la partecipazione 
diretta di studentesse e studenti dei licei 
italiani, permettendo loro di sperimentare 
in prima persona le tecniche del debate, 
arricchendo le loro capacità e conoscenze 
e alimentando un interesse verso tali 
questioni.

12 
EDIZIONI DEI 
PROGRAMMI

3
COLLABORAZIONI

1
MANUALE PER 

LE SCUOLE

50.000
ADOZIONE NELLE 

SCUOLE

+30 scuole
1.000 studenti

COINVOLTI IN 
ZETTEL DEBATE



Ho sperimentato l’utilità di queste risorse affidando agli studenti 
del quinto anno di corso, che si preparano all’esame di stato, 
l’organizzazione e la gestione di qualche lezione tra pari.
Questo approccio ci permette di tenere insieme sia l’esigenza di 
uno studio più legato ai “programmi ministeriali” sia lo sviluppo di 
competenze di sintesi e problematizzazione, di consapevolezza e 
capacità di approfondimento più vicine agli obiettivi di 
apprendimento che la “società della conoscenza” richiede.

È interessante per tutti provare a ragionare sulla bontà di 
una certa tesi filosofica a partire da un romanzo avendo 

così il privilegio di conservare una giusta distanza: perché 
mentre corriamo, gioiamo e soffriamo con i personaggi dei 
quali seguiamo le vicende, poi sull’orlo del precipizio loro si 

lanciano mentre noi ci fermiamo. La letteratura ha 
consentito così di guardare alle tesi filosofiche da un altro 

punto di vista e di ricavare da questi insegnamenti che 
forse non avevamo in prima battuta immaginato.

Lea Gemmato, professoressa di storia e filosofia
al Liceo Farnesina di Roma

Carola Barbero, prof. associata presso il Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’Educazione di UniTo

“”

Testimonianze
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GLI STUDENTI
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Studenti del liceo scientifico 
Savoia Benincasa protagonisti 

di una puntata di “Zettel 
Debate. Fare Filosofia"
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01. Liceo Scientifico “Savoia Benincasa”, 13 giugno 2018
02. Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”, 3 febbraio 2020
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01. Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”, 6 febbraio 2020
02. Istituto “Pietro Sette”, 31 marzo 2018
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