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COSTITUZIONALMENTE 
il coraggio di pensare con la propria testa 

 

presenta la nona edizione 

 

È PERMESSO SPERARE? 
 

Apre la scuola sulla complessità.  
 

Una “scuola” itinerante in cui gli studenti parteciperanno ad ore di sogno sulla complessità della storia, della 

scienza, del pensiero e dell'arte universale.  
 

I problemi che l’umanità si trova ad affrontare richiedono una nuova coscienza e una solidarietà di tipo 
nuovo.  
 

Desistenza, pressappochismo e indifferenza derivano da un’assordante afonia intellettuale, da quella che 

possiamo definire una vera e propria diserzione delle classi dirigenti, da quanto non abbiamo fatto e di quel poco 

che è in nostro potere di fare per lottare contro l’indifferenza. A questo servono le ore di sogno sulla 

complessità. A provare a rispondere all'interrogativo kantiano: “ci è permesso sperare?”. A rendere l’idea di 

quanto sia profonda la nostra cultura e di come sia complessa la nostra identità.  

Le ore di sogno sono uno stimolo a risvegliare le nostre coscienze ad accorgerci di chi e di cosa ci circonda, a 

sorprenderci, indignarci e meravigliarci. A soffermarci sul significato e sul senso che attribuiamo alle 
immagini, alle parole ai suoni, in generale al linguaggio, e, quindi, a considerare l'importanza che le forme 
espressive hanno nel dare forma ai nostri pensieri e contenuto alle nostre azioni.  Rappresentano un invito 
ad agitarsi, a voler agire e prendersi cura dei diritti, delle libertà, della cultura, di tutta la bellezza che 
condividiamo, che è nostro preciso dovere salvaguardare e, dove possibile, accrescere. Per cambiare, in meglio. 

Come italiani e come europei. 

 

Un programma di ore di sogno itineranti che consistono in incontri, dialoghi e dibattiti politicamente scorretti: 
 

• sull’attualità della lettera della prima parte della 
Costituzione in rapporto alle questioni aperte del Paese ed alle aspirazioni degli studenti; e all'evoluzione 
che ha avuto nel tempo l'idea di Europa, su come viene percepita e rappresentata oggi dai giovani 

cittadini europei;   

• che hanno ad oggetto il rapporto tra discipline umanistiche e scientifiche; 

• all’interno dei quali si confrontano idee diverse e conflittuali,  

• attraverso i quali rappresentare, in tutta l'ambiguità e la contraddittorietà, la storia, la scienza, il 
pensiero e l'arte, e stimolare una comprensione critica della nostra memoria, del nostro presente e 
del nostro orizzonte. 
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La “scuola sulla complessità” intende, inoltre, rafforzare le competenze trasversali degli studenti, in particolare, 
attraverso: 

• stimolo del pensiero critico 

• esperienza vocazionale  

• stimolo della creatività 

• arricchimento e internazionalizzandone dell’ambiente di apprendimento 

• orientamento agli studi e al lavoro 

• promozione della cittadinanza europea e delle competenze interculturali 
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Elenco non esaustivo di temi e questioni in parole chiave da cui prendono spunto gli incontri, i dibattiti e 

dialoghi della “scuola della complessità” 

 

identità, menzogna, verità, bellezza, società della prestazione individuale, 
solitudine, indifferenza, diserzione, disuguaglianze, frustrazione, schiavitù, 
sostenibilità, umanità in cammino, protezione degli oceani, artico, guerre 

stellari, intelligenza artificiale, singolarità, transumanesimo, via della seta, 
passato, presente, futuro, fede, civiltà, cultura, comunità, memoria, diversità, 

segno, dialogo, riconoscimento, giustizia, felicità, desiderio, amore, 
pace, orizzonte, nord, sud, ovest, est, globalizzazione, accettazione, promessa, 

tolleranza, estetica, umanità, vita, coscienza, gioia, entusiasmo, benessere, 
uguaglianza, equità, tempo, elemento, terra, aria, acqua, fuoco, spazio, 

infinito, educazione, competenza, conoscenza, proporzione, etnia, folklore, 
relatività, serenità, sogno, realtà, volontà, senso, direzione, progresso, 

 

Alcune domande di fondo 

Cosa significa essere umani?  

Siamo uomini o caporali? 

Esiste una società di serie A e una società di serie B? 

Religione. Scienza. Economia. Tecnologia. In cosa crediamo?  

Ciò che è, è come dovrebbe essere?  

È permesso sperare? 
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La Rai ha dedicato alcuni speciali all'iniziativa "Costituzionalmente: il coraggio di pensare con la propria testa" 
 

Speciale dedicato alla settima edizione http://www.raiscuola.rai.it/speciale/costituzionalmente-2017/1668/-

1/default.aspx 

Speciale dedicato all'ottava edizione http://www.raiscuola.rai.it/articoli/costituzionalmente-il-coraggio-di-

pensare-con-la-propria-testa/41203/default.aspx 

Assieme alla Rai con il Bar Europa abbiamo realizzato alcune puntate 
 

Bar Europa – Identità http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/bar-europa-

identit%C3%A0/294/39612/default.aspx 

Bar Europa – Bellezza http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/bar-europa-

bellezza/294/39627/default.aspx   

Inward e Bar Europa http://www.raiscuola.rai.it/articoli/inward-e-la-street-art-che-fa-rinascere-la-periferia-di-

napoli/40737/default.aspx 

Bar Europa filosofico http://www.filosofia.rai.it/articoli/bar-europa-filosofico-la-cattedrale-la-frontiera-il-

senso-del-limite/41692/default.aspx 

 

 

                                                                                                                                              

 

   

         

      

Grazie a Rai Cultura e a Rai Radio 3 media partners dell’iniziativa 




