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Interventi di Paolo Giannitrapani (CII), Saro Mirone (già docente 
di fi sica e robotica), Andrea Ronco (Licei “Manzoni”, Varese). 

Giovedi 26 marzo 2020, ore 9-13, CC, Violenza sulle donne e re-
ati sui minori. Intervengono: Maria Grazia Bernini (Presidente 
della Prima Corte d’Appello del Tribunale di Milano) e Barbara 
Bellerio (magistrato).

Martedì 28 aprile 2020, ore 9-12, CC, Florinda Cambria (CII), 
Nietzsche e la Seconda Inattuale. 

Giovedì 14 maggio 2020, ore 9-13, AM, Festival della Filoso-
fi a: festival dei Giovani Pensatori delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 

Venerdì 15 maggio 2020, ore 9-13, AM, Festival della Filosofi a: 
festival dei Giovanissimi Pensatori delle scuole primarie.

La Legalità tra storia, pensiero e dimensione giuridica
Incontri formativi di Cittadinanza e Costituzione

Laboratorio di civic engagement Legalità come prassi 
a cura della Commissione Legalità
del Centro Internazionale Insubrico

Coordinamento di Stefania Barile (CII)

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 9-13, CC, Legalità e territo-
rio: esperienze di ricerca e di cittadinanza attiva. Interventi di 
Federica Cabras (UniMi), Arianna Zottarel (UniMi). In collabo-
razione con il CROSS (Osservatorio sulla criminalità organizzata, 
UniMi, direzione prof. Nando Dalla Chiesa). 

Mercoledì 12 febbraio 2020, ore 9-13, CC, Pratiche di legalità: 
educazione di genere ed esperienze di partecipazione. Interven-
ti di Ombretta Ingrascì (UniMi), Ilaria Meli (UniRoma1), in col-
laborazione con il CROSS (UniMi). 

Mercoledì 26 febbraio 2020, ore 9-13, CC, Educazione alla le-
galità e forme di resistenza civile: esperienze locali e globali. 
Interventi di Thomas Aureliani (UniMi), Giuseppe Muti (UI), 
in collaborazione con il CROSS (UniMi).

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 9-13, CC, Arte e Legalità: per un’e-
ducazione civica al patrimonio culturale. Interventi di Leonardo 
Salvemini (UniMi), Tiziana Zanetti (esperta in diritto dell’arte).

Giovedi 26 marzo 2020, ore 9-13, CC, Violenza sulle donne e re-
ati sui minori. Intervengono: Maria Grazia Bernini (Presidente 
della Prima Corte d’Appello del Tribunale di Milano) e Barbara 
Bellerio (magistrato).

Conferenze pubbliche afferenti al Progetto Lepman: questioni 
storiche, sociali, educative presso 10 Comuni del Sistema Bi-
bliotecario Busto-Valle Olona. 
• Giovedì 23 gennaio 2020, ore 21, Sala Conferenze della Bi-

blioteca di Castellanza. Intervento di Fabio Minazzi (UI).
• Venerdì 31 gennaio 2020, ore 21, Sala Giovanni Paolo II di 

Somma Lombardo. Intervento di Antonio Orecchia (UI).
• Venerdì 21 febbraio 2020, ore 21, Sala Consiliare di Marnate. 

Intervento di Katia Visconti (UI).
• Venerdì 6 marzo 2020, ore 21, Biblioteca di Solbiate Olona. 

Intervento di Ezio Vaccari (UI).
• Venerdì 20 marzo 2020, ore 21, ex-Chiesa S. Giulio di Cassano 

Magnago. Intervento di Giuseppe Muti (UI).
• Giovedì 2 aprile 2020, ore 21, Biblioteca di Gorla Maggiore. 

Intervento di Andrea Candela (UI).

• Venerdì 17 aprile 2020, ore 21, Teatrino di Villa Gonzaga di Olgia-
te Olona. Intervento di Antonio Orecchia (UI).

• Venerdì 15 maggio 2020, ore 21, Sala Verde di Villa Durini di Gor-
la Minore. Intervento di Antonio Orecchia (UI).

• Venerdì 29 maggio 2020, ore 21, Locale pluriuso, Biblioteca di Fa-
gnano Olona. Intervento di Andrea Bellavita (UI).

Legalità come prassi per le Scuole Secondarie
di primo e secondo grado

Settembre 2019-maggio 2020: progetto-concorso #RI-EDUCARE AL 
DIGITALE per una sostenibilità civile dell’innovazione. Dal segno arti-
stico di don Milani alla performance dei millenials a cura della Commis-
sione Organizzativa composta dalla Commissione Legalità del CII, dalle 
ACLI provinciali, Libera e Fondazione don Lorenzo Milani. Alle Scuo-
le Secondarie di secondo grado tale progetto viene riconosciuto come 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

Settembre 2019-gennaio 2020: laboratorio fi losofi co per le Classi 
Terze della Scuola “A.T. Maroni” di Varese, Quale straniero? Rifl es-
sione sulla “terza navigazione” dei millenials, a cura della prof. ssa 
Stefania Barile (CII), in collaborazione con il CROSS (UniMI). 

Novembre 2019-giugno 2020: laboratori di animazione alla lettura 
nelle biblioteche afferenti al Progetto Lepman. Tali laboratori, tenuti 
dagli studenti delle scuole superiori, a seguito di una formazione 
volta a rilevare la sostenibilità civile dell’operazione culturale di Jel-
la Lepman, sono rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia e pri-
maria. Alle Scuole Secondarie di secondo grado tale progetto viene 
riconosciuto come PCTO.

Filosofare con i bambini
Corso di Alta formazione

per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
Docenti: Fabio Minazzi (CII) Direttore del Corso,

Veronica Ponzellini (CII)
Referente del progetto: Maria Enrica Colombo

(Istituto Comprensivo “G. Carducci”, Gavirate)

Il corso è fi nalizzato all’acquisizione della metodologia didattica 
della fi losofi a con i bambini secondo il modello del dialogo socra-
tico. Gli incontri si svolgeranno dal mese di ottobre 2019 al mese di 
aprile 2020 e si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 
ore 17 presso il Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
via Dunant 7, Varese. Il calendario delle date dei singoli incontri e 
dei costi verrà reso noto ai partecipanti al momento dell’iscrizione. 
Si rilascia l’attestato di frequenza valido ai sensi di legge per la 
formazione dei docenti previsto dal MIUR. Per informazioni rivol-
gersi all’indirizzo mail: veroponz67@gmail.com entro e non oltre il 
30 settembre 2019, data ultima valida per l’iscrizione.

Legalità come prassi
Corso di formazione per docenti 

Responsabile del progetto: Stefania Barile (CII)
commissionelegalita@gmail.com

La formazione civica di Legalità come prassi (civic engagement lab) 
comprende due ambiti d’intervento: 1. Progetto Lepman per pre-

parare gli studenti alla gestione di un laboratorio di animazione alla 
lettura sui testi selezionati da Jella Lepman nel 1945 nell’ambito della 
letteratura per ragazzi. Formatori: Silvana Sola e Franco Fornaroli (pre-
sidente e vicepresidente di Ibby Italia) per 5 incontri di 2 ore (totale 10 
ore); 2. Progetto #RI-EDUCARE AL DIGITALE per condurre gli stu-
denti verso una autoregolamentazione dell’uso del digitale. Formatori: 
Debora Ferrari e Luca Traini, Sandra Gesualdi, Franco Fornaroli per 
2 incontri di 3 ore e 2 incontri di 2 ore (totale 10 ore). Per entrambi gli 
ambiti verrà rilasciato l’attestato di frequenza ai fi ni della formazione 
dei docenti prevista dal MIUR.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Il CII contribuisce a delineare il profi lo formativo in uscita dello stu-
dente attraverso i seguenti contesti operativi:
1. Le biblioteche d’Autore e gli Archivi del Centro Internazionale Insu-

brico, responsabile Paolo Giannitrapani (CII),
 paolo.giannitrapani@uninsubria.it 
2. Legalità come prassi (civic engagement lab), responsabile Stefania 

Barile (CII), commissionelegalita@gmail.com
3. Filosofare con i bambini, responsabile Veronica Ponzellini (CII),
 veroponz67@gmail.com

Filosofi a per tutti
Progetto radiofonico dei Giovani pensatori

in collaborazione con Radio Missione Francescana
coordinamento e conduzione di Stefania Barile (CII)

Da settembre a giugno la trasmissione radiofonica Filosofi a per tutti pro-
pone: lettura e commento di due opere di Evandro Agazzi, L’oggettività 
scientifi ca e i suoi contesti (2018) a cura di Paolo Giannitrapani (CII) e 
Valore e limiti del senso comune (2004) a cura di Stefania Barile; incontri 
e interviste (scaricabili anche dalla homepage del sito di RMF) con i 
protagonisti degli eventi organizzati dal CII a cura di Stefania Barile. Le 
trasmissioni andranno in onda il venerdì alle ore 14.20 (replica il lunedì 
alle ore 21.30). Frequenze: 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi ; 
88,5 in Valceresio; 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia - Laveno 
- Intra - Besozzo - Gavirate; 91,45 per la zona sud del Lago Maggiore 
- Laveno - Sesto Calende - Varese; 89,5 per la zona nord del Lago Mag-
giore - Laveno - Luino; in streaming in tutto il mondo.

Contatti

- prof. Fabio Minazzi, Dista e Centro Internazionale Insubrico, Univer-
sità degli Studi dell’Insubria, Via Dunant 7, Varese, tel. 0332.217538, 
cell. 340.6770887, fabio.minazzi@uninsubria.it

- prof.ssa Stefania Barile, tel. 0332.217538,
 commissionelegalita@gmail.com
- prof. Paolo Giannitrapani, tel. 0332.217538, cell. 347.0545519,
 paolo.giannitrapani@uninsubria.it
- prof.ssa Marina Lazzari, tel. 0332.217538,
 marina.lazzari@uninsubria.it 

È prevista l’attribuzione di crediti agli studenti universitari
e medi secondo quanto deliberato dai consigli di corso di studi

e dalle singole Scuole.

Giovane pensatore greco con PC?



Scienza, fi losofi a e storia
Sull’undicesimo seminario del progetto dei Giovani Pensatori

Scienza, fi losofi a e storia costituisce un groviglio, problematico ed aperto, 
che contraddistingue, nel bene e nel male, pressoché tutta la tradizione del 
pensiero occidentale, dalle sue origini alla nostra stessa contemporaneità. La 
scienza quale polo privilegiato della conoscenza, la fi losofi a quale meta-rifl es-
sione critica sulle differenti forme possibili del sapere umano e, infi ne, la storia 
quale dimensione dell’incessante panta rei, sempre in grado di rimettere in 
discussione critica, anche radicale, i risultati più saldi, condivisi e consolidati. 
Certamente il fecondo nesso tra queste tre pur assai differenti sensibilità cul-
turali e teoretiche è spesso oscurato, rimosso e persino apertamente combattu-
to. Da questo punto di vista basterebbe pensare alla nostra stessa formazione 
scolastica che fa di tutto per disarticolare questo nesso scindendo sistemati-
camente la scienza dalla fi losofi a ed anche dalla storia. Tuttavia, malgrado 
questo diffuso imprinting scolastico, tra queste tre differenti discipline esiste 
un fecondo nesso che è più forte di ogni alienazione culturale ed anche di ogni 
tradizionale “crampo mentale” (à la Wittgenstein). Non per nulla la stessa ap-
parente frattura tra scienza e fi losofi a è molto recente, mentre la loro unità è 
molto più profonda e storica.

Del resto il nesso stesso tra scienza, fi losofi a e storia è in realtà molto più 
intimo ed intrigante giacché la scienza priva di fi losofi a è cieca, mentre una 
fi losofi a senza la scienza è vuota. Per non considerare poi la storia la quale 
ultima anima e pervade continuamente queste due stesse polarità della rifl es-
sione umana, avendo sempre la capacità di scompigliare le carte ricordandoci 
il perenne divenire della nostra stessa vita la quale sempre affronta lacerazioni 
ed accordi che, pure, sempre evolvono e mutano incessantemente. 

Esattamente entro questo complesso nodo problematico Edmund Husserl, 
ne La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (1954), osservava 
come per i fi losofi  si ponesse allora un compito loro assegnato proprio in quan-
to fi losofi  e pensatori: «noi siamo appunto ciò che siamo, in quanto siamo i 
funzionari dell’umanità fi losofi ca moderna, gli eredi e i portatori di quell’o-
rientamento della volontà che l’attraversa, e lo siamo in base a una fondazione 
originaria che è insieme una rifondazione e una trasformazione dell’origina-
ria fondazione greca. Essa costituisce un inizio teleologico, la vera nascita dello 
spirito europeo in generale» (§ 15).

Con il che il nesso tra scienza, fi losofi a e storia ci riconduce immediatamente 
alle nostre stesse antiche e lontane origini occidentali, ovvero alla scoperta di 
quel lògos greco a partire dal quale nulla è stato più come prima. Ma queste ori-
gini, come accenna Husserl, sono anche un cenno alla nostra contemporaneità 
proprio perché il fi losofo, quale «funzionario dell’umanità» non può non avver-
tire la vocazione socratica profonda ad essere voce e pensiero di chi voce non ha 
e di chi non ha pensiero. Certamente la democrazia ateniese, che era saggia, ha 
poi ripagato Socrate con la cicuta. Tuttavia quell’interrogare socratico costitui-
sce, ancor oggi, a distanza di più di due millenni, il gesto di un’interrogazione 
fi losofi ca che avverte il suo dovere teoretico di rifl ettere sui mille aspetti del 
mondo e della società contemporanea. Per questa ragione questa undicesima 
edizione del nostro progetto indaga ambiti, aspetti, problemi e discipline appa-
rentemente molto contrastanti e diversifi cati. Così diversifi cati che non sembra-
no quasi possedere dei nessi diretti e fecondi tra di loro. Tuttavia, anche in que-
sto caso, quando l’interrogazione si approfondisce e quando l’indagine diventa 
via via più circoscritta e delimitata, ecco affi orare sempre la componente insop-
primibile di una rifl essione critica che non può non farsi fi losofi ca nel momento 
stesso in cui deve anche confrontarsi con la storia e il suo incessante divenire. 
Anche perché, come recitano i versi di una nota canzone, «la storia siamo noi» 
ed è esattamente all’interno di questa storia che l’interrogazione critica non può 
fare a meno di ergersi, irta ed incorrotta, per ricordarci, per dirla con Dante, che 
«fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza».

Fabio Minazzi
Ordinario di Filosofi a della scienza

PROGRAMMA
Scienza, fi losofi a e storia
Il progetto dei Giovani Pensatori

XI edizione 2019-2020

[N.B.: gli incontri si svolgono presso l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi dell’Insubria Via Ravasi 2, Varese, indicata come AM; o 
presso l’Aula Magna del Collegio Cattaneo dell’Università degli Studi 
dell’Insubria, Via Dunant 7, Varese, indicata come CC; o presso l’Au-
la Magna Porati Granero, Via Dunant 3, Varese, indicata come PG; o 
presso l’Aula seminari di Villa Toeplitz, S. Ambrogio, Varese, indicata 
come VT; la sigla UI indica l’Università degli Studi dell’Insubria, men-
tre la sigla CII indica il Centro Internazionale Insubrico].

Martedì 1 ottobre 2019, ore 9-12, CC, Maurizio Ferraris (Università de-
gli Studi di Torino), “Io non sono un uomo, sono dinamite”. Rifl essioni 
su Nietzsche.

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 9-12, CC, Un Gramsci mai visto. Il pensa-
tore rivoluzionario fra teatro, musica e poesia. Spettacolo sulla vita e il 
pensiero di Antonio Gramsci, con musiche e canti della tradizione popolare di 
Angelo d’Orsi (già Università degli Studi di Torino). 

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 8-18, AM, Convegno Internazionale Idea 
assurda per un fi lmaker. Luna; Premio “Gianfranco Brebbia” 2019. 
Presentazione di Giovanna Brebbia. Interventi di Massimo Bacigalupo 
(Università degli Studi di Genova), Guido Bartorelli (Università degli 
Studi di Padova),  Andrea Bellavita (UI), Rolando Bellini (Accademia 
di Belle Arti di Brera, Milano), Mauro Gervasini (UI), Cristina Grazio-
li (Università degli Studi di Padova), Corrado Greco (Conservatorio 
G. Verdi di Milano-UI), Giovanni Luca Dilda (Archivista paleografo, 
Milano), Fabio Minazzi (UI), Antonio Orecchia (UI), Gaspare Polizzi 
(Accademia delle Arti del Disegno, Firenze, Università degli Studi di 
Pisa), Federica Stevanin (Università degli Studi di Padova), Erica Tam-
borini (Artista e Storica dell’Arte, Milano),  Stefano Tomassini (Univer-
sità IUAV di Venezia), Ezio Vaccari (UI), Katia Visconti (UI), Domini-
que Willoughby (Université Paris 8, Parigi). Conferimento del Premio 
“Gianfranco Brebbia” alla carriera Edizione 2019, all’artista Marcello 
Morandini; cerimonia di premiazione del Premio “Gianfranco Brebbia” 
2019. Inaugurazione della Mostra di pittura degli studenti del Liceo 
artistico “A. Frattini” di Varese. Letture a cura di Edoardo Sylos Labini. 
Intervento musicale di Distretto 51. 

Giovedì 31 ottobre 2019, ore 9-12, CC, Fabio Minazzi (UI), Sul neo-po-
sitivismo: dal Circolo di Vienna alla fase americana. 

Domenica 3 novembre 2019, ore 15.30, Oratorio Parrocchia S. Carlo 
Borromeo, Via Giannone 11, Varese, Bellezza e importanza delle pian-
te. Interventi di don Marco Casale (Parrocchia S. Carlo Varese), Fabio 
Minazzi (UI), Bruno Cerabolini (UI), Franco Vanoni (agronomo), con 
messa a dimora di alcune piante.

Mercoledì 6 novembre 2019, ore 16.30, Sala Teresiana, Biblioteca Na-
zionale Braindense, Via Brera 28, Milano, in collaborazione con la Casa 
Editrice Bompiani di Milano, con la Fondazione Corrente di Milano, con 
l’Associazione Amici di Lalla Romano e il Corso di Storia e Storie del mondo 
contemporaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria. Inaugurazione 
della Mostra La Scuola di Milano dalla dittatura alla democrazia. An-
tonio Banfi  e Valentino Bompiani nel novantesimo della fondazione 
della Casa Editrice Bompiani. Interventi di James Bradburne (Direttore 
della Pinacoteca di Brera, Milano), Maria Goffredo (Direttrice della Bi-

blioteca Nazionale Braidense), Beatrice Masini (Direttrice della 
Casa Editrice Bompiani), Angelo Tagliabue (Rettore UI), Fabio 
Minazzi (UI), Fulvio Papi (emerito Università degli Studi di Pa-
via), Carlo Sini (emerito UniMi, Socio Nazionale dell’Accade-
mia dei Lincei). Musiche per Antonia, Vittorio e i luoghi dell’anima 
del maestro Elliot Kingsley Kaye. La mostra sarà visitabile sino 
al 31 dicembre 2019, negli orari di apertura della Biblioteca.

Venerdì 15 novembre 2019, ore 9-18, Sala Conferenze, Museo 
del Tessile, via Alessandro Volta 6, Busto Arsizio (Va), in colla-
borazione con il Corso di Storia e Storie del mondo contemporaneo, 
con Ibby Italia e con il Sistema Bibliotecario Busto-Valle Olona: 
Mostra-Convegno Jella Lepman. Un ponte di libri, a cura del-
la Commissione Legalità del CII. Interventi di Gigliola Alvisi 
(scrittrice), Ettore Antonini (illustratore), Cristina Boracchi (Di-
rigente Scolastica-Busto Arsizio), Franco Fornaroli (Ibby Italia), 
Fabio Minazzi (UI), Christina Mortara (nipote della Lepman), 
Anna Patrucco Becchi (biografa), Antonio Orecchia (UI), Silva-
na Sola (Ibby Italia), Katia Visconti (UI), Tiziana Zanetti (esper-
ta in diritto dell’arte). Moderatrice: Stefania Barile (CII).

Venerdì 22 novembre 2019, ore 9-12, 15-18, CC, Giornata di 
studio, in collaborazione con il Corso di Storia e Storie del mon-
do contemporaneo, su Leonardo da Vinci e l’Umanesimo scien-
tifi co. Interventi di Andrea Bellavita (UI), Rolando Bellini 
(Accademia di Belle Arti di Brera, Milano), Marco Marinacci 
(Università telematica eCampus), Fabio Minazzi (UI), Damia-
no Preatoni (UI), Sara Taglialagamba (Università degli Studi 
di Urbino), Gino Tarozzi (Università degli Studi di Urbino), 
Ezio Vaccari (UI).

Lunedì 25 novembre 2019, ore 17, CC, Giornata internazio-
nale per la difesa delle donne dalle violenze. Intervengono 
Valentina Grassi (Fondatrice del movimento libero seguendo 
il Filo d’Arianna), Ilaria Sottotetti (patrocinante in Cassazio-
ne), Alvia Jane Leight ed Andrea Simioni (entrambi di Amne-
sty International).

Giovedì e venerdì 28 e 29 novembre 2019, ore 9-18, CC, il 
Centro Internazionale Insubrico (CII) e la Riemann International 
School of Mathematics (RISM), in occasione del loro decennale 
di attività, organizzano il Convegno internazionale L’intrec-
cio tra matematica e fi losofi a, occasioni o tentazioni? Inter-
venti di Evandro Agazzi (Università di Città del Messico), Al-
berto Albeverio (Università di Bonn), Benci Vieri (Università 
degli Studi di Pisa), Silvio Bozzi (UniMi), Olivia Caramello 
(UI), Daniele Cassani (UI), Alessandro Cecchi Paone (giorna-
lista e conduttore televisivo), Ivar Ekeland (CEREMADE et 
Université Paris-Dauphine), Elio Franzini (Rettore UniMi), 
Massimo Galuzzi (UniMi), Mariano Giaquinta (Scuola Nor-
male Superiore, Pisa), Laurent Lafforgue (Institut des Hautes 
Études Scientifi ques, Bures-sur-Yvette), Gabriele Lolli (Scuo-
la Normale Superiore, Pisa), Erika Luciano (Università degli 
Studi di Torino), Fabio Minazzi (UI), Marco Panza (CNRS, Pa-
ris e Chapman University, Orange, CA), Jean Petitot (Centre 
de Mathématique de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris), Stefano Serra Capizzano (UI).

Martedì 3 dicembre 2019, ore 9-13, CC, “Il cielo in me”: omag-
gio ad Antonia Pozzi. Interventi di Tiziana Altea, Stefania Bari-
le, Graziella Bernabò, Marco Dalla Torre, Onorina Dino, Marina 
Lazzari, Fabio Minazzi, Elisabetta Scolozzi. Letture poetiche di 

Elisabetta Vergani, proiezione del docu-fi lm Il cielo in me, sulla 
biografi a intellettuale di Antonia Pozzi. In collaborazione con 
Soroptimist International - Club Varese.

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 9-12, CC, in collaborazione con 
il Corso di Storia e Storie del mondo contemporaneo (UI), Giornata 
di studio su Carlo Cattaneo, storico, fi losofo e uomo politico. 
Interventi di Alberto Martinelli (coordinatore del Comitato per 
il 150esimo dalla morte di Carlo Cattaneo), Carlo G. Lacaita 
(già UniMi), Franco Masoni (presidente Comitato italo-svizze-
ro per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo), Fabio 
Minazzi (UI), Antonio Orecchia (UI), Gianni Paganini (Univer-
sità del Piemonte Orientale), Katia Visconti (UI). 

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30, AM, Tavola rotonda 
Quale straniero? Rifl essione sulla “terza navigazione” dei 
millenials. Intervengono gli studenti e i docenti delle Classi 
Terze della Scuola Secondaria di primo grado “A. T. Maroni” 
di Varese, don Claudio Cacioli (Dir. Istituto Elvetico Salesiano, 
Lugano), Fausto Colombo (UniCattMi), Fabio Minazzi (UI), 
Katia Visconti (UI). A cura di Stefania Barile (CII).

Giovedì 16 gennaio 2020, ore 9-12, CC, Stefano Simonetta 
(UniMi), Il sole anche di notte: sovranità popolare e tolleranza 
religiosa in Marsillo da Padova.

Martedì 21 gennaio 2020, ore 9-12, CC, Giuliano Broggini (CII), 
Il problema dell’etica nella fi losofi a contemporanea: oggettivi-
tà o soggettività dei valori? 

Giovedì 23 gennaio 2020, ore 9-13, CC, giornata di studio 
Unità mente-corpo? Dialogano medici e fi losofi . Interventi di 
Camilla Calegari (UI), Magda Fontanella (fi losofa in ambito 
sanitario),  Giuseppe Scotti (neurologo), Andrea Millul (medi-
co Residenza Sanitaria Assistenziale Villa dei cedri, Merate), 
Fabio Minazzi (UI), Gianfranco Mormino (UniMi), Daniela 
Nigrini (UI), Savina Raynaud (UniCattMi), Gabriele Scara-
muzza (già UniMi), Cristiano Termine (UI).

Giovedì 30 gennaio 2020, ore 9-12, CC, Marina Lazzari (CII), Fe-
nomenologia o fenomenologie? Husserl e Heidegger in dialogo.

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 15-18, CC, Franco Fergnani fi lo-
sofo e maestro. Interventi di Emanuele Carini (Liceo Scientifi co 
“Ferraris”, Varese), Patrizia De Capua (Liceo “Munari”, Cre-
ma), Delia Fergnani (sorella di Franco Fergnani), Fabio Minazzi 
(UI), Fulvio Papi (emerito dell’Università degli Studi di Pavia), 
Carlo Sini (Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei), Franco 
Toscani (Liceo “Colombini”, Piacenza), Mauro Trentadue (dire-
zione della Farina editore).

Mercoledì 19 febbraio 2020, ore 9-13, CC, Seminario di informa-
tica: Ignazio Gallo (UI), È possibile trasformare un gatto in una 
tigre?; Davide Tosi (UI), I Big Data e le Smart City del futu-
ro, Sabrina Sicari (UI), Wireless sensor networks. Piccoli nodi 
Enormi applicazioni.

Mercoledì 4 marzo 2020, ore 9-16, CC, Convegno Sostenibilità 
ambientale fra teoria e prassi, a cura della Commissione Le-
galità del CII, coordinata da Stefania Barile e in collaborazione 
con Bruno Cerabolini (UI), con le Scuole Secondarie coinvolte e 
con i protagonisti del territorio provinciale in ambito politico, 
economico e sociale.

Martedì 10 marzo 2020, ore 9-13, VT, Seminario epistemologico. 


