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Da Roberto Franzini Tibaldeo 

Nel contesto attuale, segnato dalla pluralità di prospettive e dalla 

diversità di culture, valori, generi, generazioni è di fondamentale 

importanza lavorare al consolidamento e all’ampliamento delle 

competenze atte a gestire tale pluralità e diversità, e ciò al fine di 

conseguire l’inclusione sociale. 

Un aiuto in tal senso può provenire dalla filosofia, in quanto pratica 

riflessiva in grado di suscitare pensiero critico, creativo e “caring”. 

Tra le pratiche filosofiche disponibili (filosofia per e con i bambini, la 

“philosophy for community”, il dialogo socratico, il counseling 

filosofico, il caffè filosofico, ecc.) quella che sembra rispondere 

adeguatamente alla sfida interculturale è la “Philosophy for 

Children/Community” (P4C, Matthew Lipman e Ann M. Sharp). 

Questo incontro è dedicato specificamente ad indagare insieme e 

sulla base della propria esperienza il senso e il valore del lavorare 

oggi con un orientamento all’ascolto, alla scoperta e alla 

valorizzazione delle diversità culturali presenti nel contesto in cui 

operiamo. 

Roberto Franzini Tibaldeo, laurea in filosofia presso l’Università di Torino. 

Docente di ruolo nella scuola pubblica. Gia  dottorre di ricerca in Scienze della 

cultura (Scuola Internazionale Alti Studi Fondazione Collegio San Carlo di 

Modena) e dottore di ricerca in Filosofia (Università di Torino). Gia assegnista di 

ricerca in Filosofia politica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Attualmente è ricercatore post-doc presso l’Université Catholique de Louvain 

(Belgio). Tra i suoi interessi di ricerca: intercultura, etiche e politiche della 

responsabilità, utopia, etica del paesaggio e del territorio, pratiche filosofiche 

(philosophy for children/community). Ha partecipato a progetti di ricerca e 

formazione su temi interculturali, tra cui “La Scuola di Tutti. Pluralismo, 

Intercultura, Inclusione, Diritti” (2010-2012) e “A scuola di diversità” (2012-2014; 

www.ascuoladidiversita.it). 
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