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Il progetto Summer School Cespec 2017 (SSC2017) non si limita come di consueto 
all’organizzazione dell’incontro di settembre, ma prevede una serie di iniziative che serviranno 
da preparazione dell’evento e da sua contestualizzazione. Secondo il metodo già collaudato 
nelle precedenti nove edizioni, la SSC2017 sarà infatti preparata da alcuni incontri dell’équipe di 
ricerca seminariale del CeSPeC, associazione culturale cuneese attiva dal 2007. Questi incontri 
avranno lo scopo di definire la cornice concettuale dell’evento e di pianificare l’organizzazione e 
la logistica dello stesso. Unitamente a tali incontri seminariali, le presentazioni di libri e alcune 
sessioni di pratiche filosofiche sul tema vogliono avere lo scopo di suscitare un interesse diffuso 
sul tema della SSC2017 durante l’intero corso dell’anno, in modo che la partecipazione 
all’evento principale sia sempre più ampia e coinvolga la cittadinanza intera. A tal fine strumenti 
preziosi saranno come sempre la rivista on-line del CeSPeC “Lessico di Etica pubblica” 
(www.eticapubblica.it), il sito web del Centro Studi (www.cespec.it) e la pagina Facebook 
(www.facebook.com/cespecufficiale), per quanto riguarda approfondimenti e comunicazioni. 
Su quest’ultimo aspetto anche quest’anno il CeSPeC si avvarrà della collaborazione dello Studio 
Associato AutoriVari di Cuneo.  

A partire dalle attività della X edizione della Summer School, il CeSPeC intende consolidare: a) 
la propria collaborazione con l’Università di Torino (sedi di Cuneo e Savigliano), con l’Alba 
Campus, con l’Istituto di Scienze Religiose e lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano; b) 
la partnership con il Centro culturale valdese “A. Pascal” di Torino, con il quale sono in corso 
importanti collaborazioni a partire dal 2014. Accanto a tali consolidate collaborazioni, il Centro 
Studi si impegna ad aprire nuove collaborazioni con altre istituzioni presenti sul territorio 
piemontese. Continuerà poi anche quest’anno l’impegno per i giovani ricercatori con il co-
finanziamento di assegni di ricerca presso le Università piemontesi e la concessione di 
contributi per la partecipazione di giovani studiosi (come nelle precedenti edizioni) alla Summer 

http://www.cespec.it/


School di settembre, grazie anche all’impegno del Lions Club di Cuneo, dell’Alliance Française 
di Cuneo e di altri partner del territorio.  
 

1.  Struttura e partnership della SSC2017 

Riprendendo l’articolazione delle nove precedenti versioni, l’edizione 2017 intende celebrare il 

decennale della Summer School CeSPeC soffermandosi sul ruolo fondamentale che spetta alla 

cultura umanistica per lo sviluppo e la crescita sociale all’interno dello spazio pubblico. La 

SSC2017 prevedrà diverse sessioni seminariali dedicate ai giovani studiosi selezionati, agli 

studenti, ai docenti della scuola secondaria, nonché ai ricercatori CeSPeC e al pubblico generico 

interessato. Le sessioni previste si terranno presso la Sede Universitaria “Ex-Mater Amabilis” di 

Cuneo e presso il polo universitario Ex-Convento di Santa Monica di Savigliano e saranno 

arricchite e integrate da dibattiti serali che avranno luogo presso il Salone d’onore del Municipio 

di Cuneo e presso lo Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, dedicati a un pubblico più vasto. 

All’interno del programma è previsto un workshop dedicato ai giovani studiosi selezionati, i 

quali esporranno le loro ricerche inerenti al tema generale dell’evento. La mattinata di sabato 16 

settembre sarà interamente dedicata agli studenti degli istituti superiori di Cuneo, Alba e 

Mondovì. 

Il tema verrà affrontato come sempre in chiave multidisciplinare, con il coinvolgimento in 

particolar modo dei profili filosofico, sociologico, antropologico, politologico, giuridico, 

letterario e religionistico. L’evento, che, come nelle precedenti edizioni, prevedrà la 

partecipazione attiva e il contributo di un numero significativo di giovani studiosi e ricercatori 

italiani e stranieri (ferma restando la totale apertura al pubblico cittadino), verrà progettato e 

realizzato in stretta collaborazione con alcuni corsi di laurea dell’Università di Torino (sedi di 

Cuneo e di Savigliano) e con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano (ISSR). A 

queste, si aggiungerà anche la collaborazione e il patrocinio della Società Italiana di Filosofia 

Politica (SIFP), dello Studio Teologico Interdiocesano di Fossano (STI) e Alba Campus.  

 

2. Profili contenutistici dell’iniziativa 

L’edizione 2017 della Summer School CeSPeC è, da un punto di vista simbolico, un’edizione 

molto particolare per il Centro Studi: rappresenta, infatti, la celebrazione del decennale 

dell’iniziativa, diventata – nel corso degli anni – un appuntamento culturale significativo per 

tutto il territorio compreso tra la città e la provincia di Cuneo ma non solo, avendo acquisito 

ormai risonanza nazionale e internazionale, come dimostrato dalla provenienza di relatori e 

partecipanti al workshop nelle ultime edizioni. A partire dalla prima edizione, intitolata 

“Religioni e laicità nella società post-secolare” e svoltasi a Cuneo tra il 22 e il 25 settembre 2008, 

con ospiti prestigiosi, tra cui Gian Enrico Rusconi, Gustavo Zagrebelsky e Jean-Marc Ferry, la 

Summer School CeSPeC ha affrontato, anno dopo anno, alcuni dei temi di più stringente 

attualità per lo spazio pubblico contemporaneo: a titolo di esempio, la libertà e le tradizioni 

religiose, la democrazia, il multiculturalismo, la crisi economica, la natura umana, l’etica della 

cura, il futuro. Lo ha fatto, da un punto di vista sempre interdisciplinare, coinvolgendo alcuni 

dei più rinomati studiosi nazionali e internazionali e rendendo possibile, con l’attribuzione di 



contributi economici di varia natura, la partecipazione attiva di centinaia di giovani ricercatori 

provenienti da tutta Italia e dall’estero.  

Proprio per tale ragione, l’edizione 2017 della Summer School CeSPeC intende concentrarsi in 

maniera specifica sul tema che, di fatto, ha rappresentato tanto lo stimolo teorico a fondamento 

di tutte le precedenti nove edizioni quanto il filo rosso nascosto che ha legato insieme ogni 

singola lezione e ogni dibattito pubblico: vale a dire, l’importanza imprescindibile della cultura 

umanistica per lo sviluppo, la crescita e la formazione del legame sociale di ogni paese.  

Questo tema, oltre a svolgere un ruolo simbolico decisivo per il Centro Studi e per la sua scuola 

estiva, risulta essere oggi particolarmente delicato e determinante per le sorti politiche, 

pedagogiche e sociali dell’Occidente. Viviamo, infatti, in un’epoca storica in cui l’opinione 

pubblica si interroga spesso su quale sia l’effettiva utilità dello studio delle discipline 

umanistiche (filosofia, letteratura, sociologia, antropologia, storia, religione, diritto, linguistica, 

semiotica, arte nel suo complesso e via dicendo). Questa domanda nasconde, il più delle volte, 

un discutibile scetticismo nei confronti delle cosiddette “scienze umane”: sempre più diffusa è, 

infatti, l’idea che “utili” siano soltanto le materie per mezzo delle quali sia possibile svolgere 

attività lavorative i cui risultati appaiono immediatamente “visibili”, cioè “concreti” all’interno 

della società in cui viviamo. Utili sono le discipline che permettono di curare le malattie e di 

fornirci – farmacologicamente – benessere psicofisico; utili sono le discipline che garantiscono 

l’immediato sviluppo architettonico, tecnologico, ingegneristico, informatico e agricolo dei 

singoli Stati. Utile è, in definitiva, tutto ciò che – attraverso il calcolo, la logica e, in generale, la 

razionalità scientifica e applicata – sembra assicurare il miglior risultato pratico nel tempo più 

breve a disposizione.  

Riecheggiano ancora, a distanza di un anno e mezzo, le parole di Stefano Feltri, vicedirettore del 

Fatto Quotidiano, il quale, all’interno di un articolo che ha suscitato un ampio dibattito 

pubblico, sosteneva l’“inutilità” degli studi umanistici, una specie di “lusso” che dovrebbero 

concedersi solo le fasce più abbienti della popolazione. Purtroppo, quella di Feltri è una tesi 

piuttosto diffusa all’interno della nostra società “liquida” e contraddistinta dalle leggi del 

capitalismo neoliberale; questa mira a privilegiare la velocità supersonica delle risposte a 

qualsivoglia domanda, la performance subitanea e priva di imperfezione, la quantità della 

produzione alla sua qualità, l’innovazione frenetica e senza sosta, la concretezza spiccia, il 

metodo scientifico fondato sul rapporto lineare causa-effetto, l’applicazione. Non c’è spazio, 

tempo e denaro per lo sviluppo del ragionamento e delle idee. Ciò che conta è acquisire il 

risultato perfetto il prima possibile, senza perdere minuti preziosi nel pensare e nel ragionare. Le 

elucubrazioni spettano, al massimo, alle classi sociali agiate, benché anche al loro interno il 

profitto e le applicazioni dovrebbero essere gli obiettivi quotidiani fondamentali da anteporre a 

qualsiasi altro aspetto dell’esistenza. All’interno dell’attuale società liquida e neoliberale gli 

uomini e le donne devono, dunque, costantemente lavorare, correre, raggiungere l’obiettivo, 

non avere debolezze. Tutto ciò all’interno di un perimetro in cui ammesse sono le sole leggi e 

regole delle discipline tecno-scientifiche.  

Le conseguenze di ciò sono molteplici. In primo luogo, prende forma l’immagine di una società 

in cui i legami si destrutturano progressivamente, in cui le esperienze individuali e le relazioni 

comunitarie sono poste all’interno di strutture che si decompongono e ricompongono senza un 

filo logico, in cui ogni singolo uomo e ogni singola donna vive la tragedia dei protagonisti di 



“Fahrhenheit 451” di Ray Bradbury e de “Il Mondo nuovo” di Aldous Huxley. Individui 

meccanici, apatici, omologati, privi di formazione culturale e di capacità creativa, tenuti a debita 

distanza dai costrutti dell’immaginazione e della fantasia, persi in un arido presente senza 

passato, sprovvisti degli strumenti necessari per affrontare le sofferenze quotidiane (dal lutto 

alla malattia, dalla fine di un rapporto sentimentale alla bocciatura in ambito scolastico e 

lavorativo). Tutti concentrati a svolgere – loro malgrado – le mansioni assegnate loro in maniera 

robotica, sviluppando parallelamente depressione, ansia e insicurezza (il rapporto tra 

l’incremento della malattia della depressione e le caratteristiche della società liquida e neoliberale 

è un tema assai studiato in ambito psicologico e psichiatrico: cfr. in particolare Miguel 

Benasayag e Gerard Schmit, “L’epoca delle passioni tristi”, e Alain Ehrenberg, “La fatica di 

essere se stessi”). 

In secondo luogo, le discipline umanistiche sono costrette a dover adottare una metodologia di 

studio e di ricerca prettamente scientifica e applicata, indossando quindi abiti non propri. La 

negazione di un’utilità sociale e culturale specifica delle discipline umanistiche, obbligate ad 

accettare il predominio delle cosiddette “scienze della vita”, così da ricoprire un ruolo periferico 

all’interno della società, ha gravi ricadute all’interno dello spazio pubblico in Occidente. Il 

costante impoverimento della cultura umanistica comporta, infatti, la perdita di quelle 

peculiarità tipicamente umane, emerse nel corso del tempo a partire dalle nostre tradizioni latine 

e greche, che sono componenti basilari per far fronte ai problemi politici, sociali, religiosi, 

scientifici, ecc. che segnano ogni epoca e che rendono fruttuosa la vita pubblica. Non è certo 

un caso che la crisi attuale dell’Occidente vada di pari passo al disconoscimento continuo del 

ruolo centrale per la società delle scienze umane. Tale disconoscimento ha effetti tangibili nella 

vita di tutti i giorni, come dimostra quanto segue. 

a) Risulta particolarmente difficile sviluppare, in maniera concreta, politiche di integrazione tra 

popoli e culture differenti all’interno di uno stesso territorio nazionale, in modo da arginare 

comportamenti discriminatori e da evitare pericolose derive nazionalistiche, senza l’apporto 

costruttivo offerto dall’antropologia, dalla storia, dallo studio delle religioni, dalle tradizioni 

letterarie, filosofiche, linguistiche. Un apporto che permette a coloro che si occupano di tali 

politiche di conoscere le differenze e le similitudini tra le varie culture e tradizioni, dunque di 

operare in maniera razionale e risoluta là dove sorgono le singole problematiche. Un esempio 

su tutti: come si riesce a conciliare razionalmente i riti funebri delle molteplici comunità 

insediate all’interno di uno stesso territorio senza una conoscenza cristallina delle specificità e 

differenze di tali riti? Conoscenza che scaturisce necessariamente da competenze fornite in 

maniera prevalente da una formazione umanistica, che è alla base della formazione di 

qualsivoglia tipo di relazione.  

b) Risulta particolarmente difficile far fronte ai nefasti effetti socio-politici della cospicua 

diffusione nel web di notizie false, inventate per influenzare in modo deleterio l’opinione 

pubblica, senza l’ausilio di quelle discipline umanistiche – la filosofia, la sociologia e il diritto in 

primis – che permettono lo sviluppo di coscienza critica e competenza nei singoli cittadini. La 

cosiddetta “post-verità”, considerata la parola dell’anno 2016 dall’Oxford Dictionary, può essere 

ridimensionata se i cittadini sono messi nella condizione materiale di saper distinguere in 

autonomia il vero, o quantomeno il verosimile, dal palesemente falso, di conoscere le regole e le 

leggi dello Stato, di costruirsi un’opinione personale ragionata sui fatti della realtà. E per far ciò 



sono necessari gli strumenti logico-razionali forniti dalla metodologia filosofica, da sempre 

intenta a spiegare la distinzione tra vero e falso, reale e irreale, i dati e le ricostruzioni sociali 

provenienti dalla sociologia, la descrizione delle leggi data dal diritto, e così via.  

c) Risulta, altresì, particolarmente difficile la presa di coscienza della propria vita, il che passa

anche attraverso la gestione del lutto e la consapevolezza del proprio essere mortali, se ci si 

affida unicamente alla scienza medica e farmacologica col loro riduzionismo metodologico. 

Come sottolinea il medico Atul Gawande, nel suo ultimo libro “Essere mortale”, il rapporto 

medico-paziente necessita dell’ausilio di tutte quelle discipline umanistiche che offrono mezzi 

culturali preziosi per capire il senso della vita, il limite che definisce la vita stessa, l’impossibilità 

di vivere per sempre, i quali devono intersecarsi con i mezzi farmacologici per fornire la miglior 

cura e assistenza possibili ai singoli individui. Una cura idealmente perfetta unisce i progressi 

medico-scientifici con le acquisizioni culturali di una lunga tradizione umanistica.  

d) Risulta fallace pensare di poter creare uno spazio pubblico e formare un legame sociale

solido mediante il solo ricorso alle materie tecniche, scientifiche – immediatamente “utili”, 

come dimostra – tra l’altro – l’attuale programmazione europea Horizon 2020, la quale sostiene 

l’importanza delle cosiddette “Humanities & Social Sciences” per la costruzione delle 

“Inclusive, Innovative & Reflective Societies”. La formazione e la costituzione dell’“essere 

uomo” passa anche e soprattutto attraverso la narrazione, l’accumulo di storie, la fantasia, la 

creatività e l’immaginazione. Come scrive lo studioso americano Jonathan Gottschall nel suo 

libro “L’istinto di narrare. Come le storie ci hanno reso umani”, fin dall’antichità gli uomini 

sono immersi più negli universi di finzione che nel mondo reale. “Nessun altro animale dipende 

dalla narrazione quanto l’essere umano, lo storytelling animal”. Sottovalutare l’utilità della 

letteratura, della filosofia, della narrazione in genere, facendo scelte politico-economiche che 

portano a finanziare sempre meno le loro ricerche e i loro sviluppi, significa danneggiare 

profondamente la formazione educativa del cittadino. Come sottolineano diversi studiosi, tra 

cui lo stesso Gottschall, i bambini e poi gli adulti imparano a gestire i rapporti sociali, a 

comprendere i pericoli interni alla società, a frenare i propri impulsi attraverso la narrazione e il 

racconto delle storie. Ogni insegnante è consapevole che un concetto si impara meglio quando 

viene rivestito da una trama, quando viene imbevuto di finzione, la quale rappresenta la 

caratteristica distintiva del nostro essere umani. Inoltre, è importante osservare come le 

disuguaglianze sociali fossero fondamentali per i regimi politici predemocratici al fine di 

assicurare il controllo della popolazione da parte di cerchie ristrette di individui e come, per 

conseguenza, il loro aumento sia sintomatico di una crisi della democrazia stessa.  

e) È piuttosto evidente, infine, che cittadini umanisticamente impreparati non solo sono facile

preda di demagogi e tecnocrati, ma soprattutto risultano affamati di “cibo per l’anima” che, in 

assenza di alternative, fondamentalismi religiosi e civili offrono con enorme facilità: gruppi che 

operano una radicalizzazione di concetti come religione, tutela dei diritti degli animali, difesa 

dell’ambiente, o che generano correnti di contro-cultura antiscientifica che in assenza di un 

contesto di riferimento storico-culturale trovano facile delegittimare anche i principi fondanti 

delle cosiddette hard sciences. I concetti di giustizia, umanità, rispetto, etica, etc. rimbalzano in 

tutti i fondamentalismi moderni offrendo una prova irrefutabile della naturale aspirazione 

dell’uomo alla vicinanza con questi concetti, propri della cultura umanistica fin dalle sue origini.  



Il decennale della Summer School CeSPeC intende insomma, di fatto, celebrare ciò che ha 

determinato la nascita del CeSPeC stesso e che, da diversi anni, stimola le sue molteplici attività 

sul territorio: la cultura umanistica, senza la quale la società inevitabilmente si impoverisce e il 

legame sociale rischia di sgretolarsi dinanzi a tutti i problemi che derivano dal mondo 

globalizzato.  

Obiettivi e scansione della SSC2017 

Per realizzare gli obiettivi indicati, la SSC2017 intende, nelle diverse sessioni di studio, 

presentare al pubblico le diverse strategie e i molteplici strumenti offerti dagli studi umanistici, 

di cui si faranno portavoce i numerosi relatori – studiosi che si sono formati nelle scienze 

umane e che, nonostante le molteplici difficoltà pratiche nel contesto professionale odierno, 

dedicano la loro vita alla ricerca e allo studio in ambito umanistico. La SSC2017 si concentrerà 

su alcune tematiche di stringente attualità, mostrando quali sono i vantaggi che provengono 

dallo studio delle scienze umane per districarsi tra le numerose problematicità legate ad esse: 

i) Sessione dedicata al tema della vita: l’obiettivo è quello di mostrare come le discipline

umanistiche siano in grado di fornire strumenti preziosi per rendere i singoli individui 

maggiormente consapevoli dei vari aspetti caratterizzanti la loro vita, a partire anche da quelli 

apparentemente più drammatici come la propria mortalità, ossia il limite che definisce il modo 

di essere proprio della vita e il nostro modo di stare al mondo. Come spesso viene sottolineato 

in ambito medico (cfr. Atul Gawande, Gian Domenico Borasio) la società odierna necessita di 

una sorta di Death Education che permetta a ogni singolo individuo di affrontare con 

consapevolezza e razionalità le malattie e la mortalità proprie e delle persone care, di far fronte 

alla perdita che segue un lutto, di vivere con maggiore serenità le singole esperienze della vita, 

definita in modo specifico dalla “fine” (in fondo, la rottura di un rapporto sentimentale ha la 

stessa valenza simbolica e le stesse conseguenze psicologiche del lutto). Solo un’attenta 

interazione tra l’ambito specificamente farmacologico e quello narrativo delle Humanities 

garantisce la ricostruzione del senso dell’esistenza all’interno dello spazio pubblico, 

consolidando il legame sociale e rendendo i cittadini più attrezzati dinanzi alla “fine”.   

ii) Sessione dedicata al tema del gender e del ruolo della donna nell’attuale società

occidentale: l’obiettivo è quello di dare la parola a filosofi, sociologi, studiosi delle questioni di 

genere i quali mettano in evidenza le principali questioni in materia di diritti individuali e 

collettivi relative, da una parte, alle differenze di genere e, dall’altra, al ruolo della donna nel 

mondo contemporaneo. Gli esperti invitati avranno il compito di evidenziare quali sono i 

principali pregiudizi in cui incorriamo all’interno delle nostre società quando parliamo di 

“gender” e quando discutiamo del ruolo sociale delle donne, perché si sono creati tali pregiudizi e 

come possano essere superati nell’ambito dell’educazione e nella costruzione dei rapporti sociali 

(soprattutto, per far fronte ai problemi legati all’omofobia e al cosiddetto “femminicidio”). Le 

materie umanistiche, soprattutto la filosofia e la sociologia, ma anche la storia e l’antropologia 

culturale, offrono strumenti fondamentali per capire le ragioni delle attuali discussioni sul 

gender e sul ruolo sociale delle donne e per comprendere i cambiamenti che ci hanno condotto 

ad esse.  

iii) Sessione dedicata al tema della comunicazione: l’obiettivo di questa sessione è

analizzare come è cambiato il mondo della comunicazione con lo sviluppo della cultura digitale 



e in che modo le scienze umane possano offrire mezzi indispensabili per far fronte alle 

difficoltà individuali e collettive, createsi nel passaggio dall’analogico al digitale. La sessione si 

occuperà, da una parte, del tema della “post-verità” e quindi dei modi in cui possiamo imparare 

a distinguere le notizie vere da quelle inventate; dall’altra, degli effetti psicologici, sociali e 

intersoggettivi del mutamento di significato che ha subito l’immagine con la presenza 

sovrabbondante e “immortale” di oggetti digitali. Il tema della comunicazione mette, infatti, in 

gioco i concetti di personalità, di identità, di reale e virtuale, di vero e falso, di diritto all’oblio e 

quindi di privacy. Tutti concetti, questi, su cui si è concentrata la storia della filosofia e che 

hanno stimolato lo sviluppo e la diffusione della narrazione nelle sue molteplici forme.  

iv) Sessione dedicata al tema della violenza religiosa: l’obiettivo di questa sessione è

analizzare l’incidenza delle riflessioni umanistiche per comprendere le trasformazioni socio-

politiche della violenza religiosa all’interno dello spazio pubblico, una volta che si è radicalizzato 

lo scontro tra culture e religioni differenti. Le modalità inedite degli ultimi attentati terroristici e 

la radicalizzazione di molti fedeli necessitano di riflessioni che si concentrino sui temi del 

multiculturalismo, dell’integrazione e del conflitto tra tradizioni e culture differenti. Riflessioni, 

cioè, che spieghino gli svariati fattori sociali, culturali, fideistici alla base dell’attuale panorama 

geopolitico all’interno di cui siamo inseriti.  

v) Sessione dedicata al tema dell’educazione e della cittadinanza: questa sessione,
strettamente collegata con le altre tre summenzionate, intende approfondire tutte quelle 
metodologie narrative e comunitarie che si stanno sviluppando in campo filosofico e 
pedagogico, attraverso l’applicazione delle conoscenze filosofiche in settori educativi extra-
accademici (dalle scuole infantili alle carceri, dalle associazioni che si occupano di dipendenze 
alle comunità locali). Non di rado, allorché ci si accosta al tema dell’educazione nella 
contemporaneità, nel dibattitto pubblico ricorre la locuzione “emergenza educativa”, con 
riferimento esplicito alle nuove generazioni. È difficile stabilire se ci si trova al cospetto di un 
processo di reificazione intellettuale o meno, così come coglierne gli elementi caratteristici e/o 
delimitarne i confini. Questa sessione avrà dunque l’obiettivo di tentare di dare una risposta 
efficace in merito alla questione educativa (formale e informale) nel contesto contemporaneo, 
attraverso l’approfondimento di metodologie narrative e comunitarie di recente sviluppo in 
campo filosofico e pedagogico. 

vi) Sessione dedicata al tema della natura e dell’ecologia: questa sessione sarà
contraddistinta dall’intervento di studiosi che, provenienti dagli ambiti della cultura umanistica, 
cercano di integrare le proprie competenze con gli esperti che lavorano nel campo dell’ecologia 
e della salvaguardia dei paesaggi naturali locali. Tale integrazione è fondamentale poiché il 
pensiero umanistico, che si sviluppa soprattutto in ambito filosofico, letterario, artistico, 
fornisce strumenti concettuali decisivi per capire il legame tra l’essere umano e gli altri animali 
non umani e, in generale, tra l’essere umano e la natura. Politiche ecologiche responsabili non 
possono eludere il sostegno attivo di quelle discipline che spiegano le ragioni per cui occorre 
salvaguardare i territori da azioni finalizzate al profitto, i cui effetti sono dannosi per l’intera 
umanità.  

Oltre alle sessioni appena indicate, la SSC2017 avrà tre serate dedicate tanto ai giovani studiosi e 

agli addetti ai lavori, selezionati tramite concorso, quanto alla cittadinanza cuneese interessata a 

partecipare all’evento. La prima serata vedrà, come ogni anno, un nome particolarmente 

prestigioso che terrà una Lectio Magistralis introduttiva sul tema specifico di questa edizione. La 



seconda e la terza serata si dedicheranno, rispettivamente, ai temi della letteratura e della musica: 

rispetto alle sessioni diurne, il taglio degli incontri sarà più divulgativo e gli ospiti, provenienti 

dal mondo del giornalismo, della letteratura e della radio, spiegheranno l’importanza capitale 

della letteratura e della musica per la nostra formazione, tramite aneddoti ed esperienze 

specifiche.  

Come più sopra anticipato, tre sessioni parallele saranno infine organizzate appositamente per 

gli studenti degli istituti superiori secondari cuneesi, albesi e monregalesi. In particolare, gli 

studenti cuneesi del progetto ESABAC saranno coinvolti in una sessione in lingua francese, in 

collaborazione con l’Alliance Française di Cuneo, mentre gli studenti di Alba e Mondovì 

saranno coinvolti in sessioni di pratiche filosofiche di comunità facilitate da esperti di fama 

nazionale intorno al tema della scuola estiva. 






