
  

Un Festival per la diffusione  

della cultura delle scienze umane in Italia 

Premessa :  
In Italia l'introduzione delle Scienze Umane e Sociali è stata accompagnata negli ultimi quarant'anni da un 
importante dibattito culturale, attestato dalla pubblicazione di alcuni volumi che ne hanno presentato la 
sintesi, e da una ricaduta nelle varie riforme della scuola superiore che si sono succedute dopo alcuni 
decenni di sperimentazione. 
Il progetto che SISUS intende sviluppare per l'anno europeo della cultura parte dall'individuazione delle 
Scienze Umane e Sociali quale patrimonio culturale immateriale di fondamentale importanza nel 
panorama della diversità culturale e del dialogo interculturale italiano ed europeo, e si propone in 
particolare di stimolarne e agevolarne la conoscenza e la diffusione nella cultura italiana, ancora 
profondamente legata, soprattutto nel contesto della scuola superiore, alla curvatura storicista delle 
discipline. 

Obiettivi : 

• Promuovere la conoscenza,  il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche nella didattica su 
temi fondamentali nell'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, quali i diritti umani, 
l'identità terrestre, la difesa dell'ambiente,lo sviluppo tecnologico e digitale ... , per i quali proprio le 
Scienze Umane offrono chiavi di lettura e interpretazione privilegiate; 

• Offrire al mondo della scuola e della formazione percorsi di formazione mirati  sia per i docenti che per 
gli studenti  con il coinvolgimento di discipline quali Antropologia, Sociologia, Psicologia Sociale, 
Economia Civile, Pedagogia, Metodologia della Ricerca, Filosofia, in una visione integrata e interattiva. 

• Sensibilizzare all'importanza di questo patrimonio culturale immateriale tramite l'istruzione, 
concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani, sugli anziani, sulle comunità locali. Le iniziative, 
facenti capo alle scuole, saranno aperte al territorio e alla popolazione, e a tal fine adeguatamente 
pubblicizzate ed eventualmente co-gestite con esponenti locali significativi. 

Organizzazione : 

Si prevede una giornata di presentazione, a Roma, seguita da tre giornate-evento in scuole 
superiori/Università,  distribuite tra Centro-Nord, Centro-Sud, Isole. Questa la possibile scansione 

• 1^  giornata-evento : Bari, Università  - mese di novembre 2018 

• tema : Storia e geografia dei processi migratori 

• 2^  giornata-evento : Ferrara, Liceo Ariosto - mese di febbraio 2019 

• tema : Scienze umane e Filosofia    

• 3^  giornata-evento : Messina, Liceo Ainis - mese di marzo 2019 

• tema : Leggere i flussi 
 

Segue programma di massima della Giornata delle Scienze Umane e Sociali a Roma 

  



Le Scienze umane come paradigma della complessità 

Roma, Liceo Machiavelli, Piazza Indipendenza, 7 

28 settembre 2018 

Mattina (ore 10.00 - 13.00)  -  target : studenti di scuole superiori e universitari - Docenti 

Perché questa Giornata delle Scienze Umane - Luigi Mantuano 

Le Scienze Umane e Sociali in classe : esempi di moduli  - Josette Clemenza - Stefania Stefanini - 

        Lucia Marchetti -  Laura Binetti - Maria 

        Teresa Santacroce - Antonella Fatai - 

        Claudia Petrucci  

Modalità : Lezioni interattive - Workshop 

 

Pomeriggio  (ore 16.00 - 19.00)  -  target : docenti e cultori delle discipline  

Saluti istituzionali - Clotilde Pontecorvo 

Le Scienze Umane e Sociali  come patrimonio culturale immateriale   -   Gilberto Corbellini 

Le Scienze Umane e Sociali per la lettura della complessità - Luigi Mantuano 

L'Economia Civile nel contesto delle Scienze Umane e Sociali - Lorenzo Becchetti 

Sviluppo del progetto: le tre "Giornate evento" - Amelia Stancanelli 

Modalità : Seminario 

 

Saranno rilasciati crediti per gli studenti e attestati di partecipazione per i docenti. L'iniziativa sarà inserita 

nella piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 

 

  



Breve profilo dei relatori 

 

Clotilde Pontecorvo - Professore Emerito di Psicologia dell'Educazione nell'Università Sapienza di 
Roma. Autrice di numerosi libri e articoli scientifici anche in altre lingue. È tra i maggiori esperti 
italiani nella ricerca sulla didattica e sulla formazione degli insegnanti. 
Presidente onoraria  di SISUS 
 
Gilberto Corbellini - Professore ordinario di storia della medicina - Direttore del Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale, del  Consiglio Nazionale delle Ricerche - Autore di 
molteplici libri e articoli scientifici su tematiche attinenti, tra l'altro, l'epistemologia e filosofia delle 
scienze biomediche, la Storia dell'etica medica e filosofia della bioetica, la  Filosofia politica e sociologia 
della scienza e della medicina  

 
Lorenzo Becchetti  -  Professore Ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor 
Vergata; consigliere d’amministrazione della fondazione Bene Comune, membro del comitato 
scientifico di Solidarete. Autore di molteplici libri e articoli scientifici su tematiche attinenti, tra 
l'altro, Economia Civile, finanza etica, microcredito e responsabilità sociale. Dal 2007 Direttore del 
sito www.benecomune.net 
 

ORGANIGRAMMA DI SISUS 
 

Presidente onorario : Clotilde Pontecorvo - Professore emerito di Psicologia dell'Educazione 
nell'Università "La Sapienza" di Roma 
 
Presidente pro tempore : Amelia Stancanelli - Dirigente Scolastica in pensione, già docente di 
Italiano nelle Scuole Superiori 
Vicepresidente : Luigi Mantuano - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali nell'IIS “Pacifici - 
De Magistris” di Sezze (LT).  
Segretaria : Maria Teresa Santacroce - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali comandata 
presso l’USR di Bari.  
 
Componenti del Comitato Tecnico Scientifico di SISUS 
 
Laura Binetti  - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali nel Liceo "T. Fiore" di Terlizzi (BA) 
Josette Clemenza - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali nel liceo “Ainis” di Messina.  
Antonella Fatai - Docente di Matematica nel Liceo "Petrarca" di Arezzo 
Lucia Marchetti - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali in pensione. 
Claudia Petrucci - Docente di materie letterarie in pensione; PhD in Pedagogia.  
Stefania Stefanini - Docente di Filosofia e Scienze Umane e Sociali nel liceo “Pieralli” di Perugia. 
 

https://web.archive.org/web/20150220115758/http:/www.benecomune.net/

