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Un Festival per la diffusione della cultura delle scienze umane in Italia 

 

 

ENTE PROMOTORE 

SISUS, Società Italiana di Scienze Umane e Sociali, è un'Associazione 
qualificata presso il  MIUR per la formazione dei docenti, non solamente 
nell'ambito delle scienze umane e sociali, ma su tematiche interculturali e 
cross-curriculari per ogni ordine e grado di scuola. Ha al suo attivo una serie 
di eventi, pubblicazioni e corsi di formazione in presenza e in modalità 
blended, svolti sia singolarmente che in partenariato con scuole, Enti, 
Associazioni e Istituzioni aventi finalità congruenti, nonché con la rete del 
MIUR dei Licei Economico Sociali. 

 

PARTNER 

• "Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Patrimonio culturale" del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

• LUNID, Libera Università dei Diritti Umani 

• SFI, Società Filosofica Italiana, sezione di Messina 

• Istituto Luigi Sturzo, Roma 
 

 

DESCRIZIONE E 

FINALITÀ 

 

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 la 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. 

 

__________________________ 

 

Sede legale e  domicilio fiscale :  SEZZE (LT), c/o I.S.S.  “Pacifici De Magistris”, Via Cappuccini,1 

Sito web : www@lasocietainclasse.it  -  Indirizzi mail : segreteria@lasocietainclasse.it - liastanca@libero.it  

Contatti telefonici : 349 4223101  -  090 348033 - 392 1381515  -  338 3219891 
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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 

 

1. Un evento di presentazione, a RFoma, costituito dalla Giornata delle 
Scienze Umane rivolta a docenti, ricercatori, università e licei italiani e 
trasmessa tramite diffusione satellitare nei cinema della rete curata dalla 
società di comunicazione UNISONA che consentirà di raggiungere circa 
venticinquemila utenti (www.unison.it). 

2. Tre giornate-evento in scuole superiori distribuite tra Centro-Nord 
(Ferrara), Centro-Sud (Bari), Isole (Messina) :  

• proiezioni 

•  mostre 

• conferenze-dibattito in presenza o webinar 

•  convegni degli studenti .............. 

LUOGHI DI 

SVOLGIMENTO 

Giornata delle Scienze Umane : Roma, sede CNR 
1^  giornata-evento : Bari, Università  
2^  giornata-evento : Ferrara, Liceo Ariosto 
3^  giornata-evento : Messina, Liceo Ainis 
 

RISORSE UMANE Docenti  universitari   -  Docenti di scuola secondaria di secondo grado  -  
Esperti del mondo delle professioni - Studenti-tutor 

 

 


