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Quando la Filosofia incontra la Finanza gli argomenti (Essere e Avere, Etica e Morale)
vengono trattati con il metodo del Caffè Filosofico, coinvolgendo gli alunni dimostrando che
queste due materie solo in apparenza sono molto distanti.
Descrizione
Il progetto prevede tre incontri di circa due ore che si svolgeranno secondo le modalità del Caffè
Filosofico. Gli argomenti di economia aziendale verranno trattati sia dal punto di vista filosofico
che da quello finanziario per dimostrare come questi due modi, che all’apparenza sembrano così
distanti, in realtà si contaminano quotidianamente.
Obiettivo metodologico
Il progetto persegue l’obiettivo di fornire arricchimento culturale-concettuale e quello di
migliorare le abilità specifiche della comprensione, dell’analisi, della soluzione dei problemi, e
della valutazione critica delle situazioni. I facilitatori non orienteranno mai gli studenti ma li
guideranno in una discussione che coinvolgerà l' intera classe favorendo lo sviluppo della
dinamica di gruppo.
Che cos’è un Caffè Filosofico?
Che cos'è un Caffè Filosofico? Il filosofo francese Marc Sautet, nel luglio del 1992, durante
un'intervista radiofonica, disse che tutte le domeniche era solito incontrarsi con gli amici al Cafe'
de Phares, in Place de la Bastille a Parigi, per parlare dell'apertura del suo studio di Consulenza
Filosofica. Gli ascoltatori pensarono che Sautet parlasse di argomenti filosofici e si presentarono
numerose al Cafe' per intavolare estemporanee discussioni. Da questo equivoco nacquero questi
incontri dove si dialoga su qualsiasi argomento: non si parla di filosofia ma si fa filosofia.
I Relatori
Dott.ssa Elena Martini (Consulente Filosofico)
Dott. Marco Magli (Consulente Finanziario)

La referente del progetto: Prof.ssa Pezone Serena Selvaggia
Date degli incontri: 15 febbraio e il 22 febbraio dalle 12:10 alle 14:00

