
                   
   
 

SCUOLA DI FILOSOFIA “PROFESSOR CHALLENGER” 
 

1. PRESENTAZIONE 
Il Crams di Lecco porta avanti da più di trent’anni progetti e azioni con l’obiettivo di stimolare un processo di 
costruzione di una comunità consapevole e attiva, in cui ogni abitante può contribuire strategicamente sul 
territorio a livello individuale o all’interno di gruppi di lavoro i cui temi variano dall’educazione extra-
scolastica ai processi di transizione ecologico-sociale.  
È all’interno di questa cornice che si inseriscono il Festival delle Baite Filosofiche e la Scuola di pensiero 
critico “Professor Challenger”. Partendo dalla considerazione che la creazione di un territorio-laboratorio (la 
cui sperimentazione risponde alle necessità locali e globali su vari piani) non può prescindere da 
un’elaborazione teorica e politica, partecipata e volta a distinguere valori, principi e finalità della stessa 
sperimentazione territoriale, il Festival propone un percorso di pensiero basato sulla risignificazione di 
quelle parole che consideriamo imprescindibili per affrontare le sfide che il presente ci pone. 
La riflessione sul lessico, ed in particolare sul valore specifico dei termini, è un aspetto imprescindibile del 
fare filosofia, che sta alla base non solo della comprensione reciproca e della possibilità di comunicare, ma 
anche, ed in particolare, della capacità di immaginare e sognare un futuro possibile. La parola rappresenta 
sempre il tentativo di operare un taglio sulla realtà, orientativo e produttore di senso tanto per il singolo 
quanto per la comunità. In questo senso, parole-concetti, parole-segno e parole-immagini dovrebbero 
andare a costituire quella “cassetta degli attrezzi” di cui il pensiero di ciascuno di noi si serve per poter 
costruire un mondo davvero abitabile. 
In quanto emanazione operativa del Festival delle Baite Filosofiche, la Scuola di Filosofia Professor 
Challenger invita studenti, docenti, ricercatori, ma anche diversi attori ed associazioni del territorio ad 
accettare la sfida per la creazione di un “lessico di svolta”, composto da tutte quelle parole che riterremo 
imprescindibili per pensare e ripensare le questioni aperte dai problemi contemporanei. Dal cambiamento 
climatico alle crescenti disuguaglianze sociali, dai rapidi mutamenti tecnologici alle conseguenti 
complicazioni del mercato del lavoro, dalla concezione di un benessere collettivo all’ideazione di nuove 
comunità di cura diffusa, dal rispetto delle particolarità locali alla responsabilità nei confronti dell’altro, dalla 
transizione energetica alle nuove forme di contabilità e redistribuzione, la posta in gioco è quella di 
immaginare un altro mondo, non solo possibile, ma anche necessario e desiderabile. 
 
Per l’ avvio della scuola sono state individuate le seguenti linee prioritarie di lavoro: 

Asse pedagogico: Ecologia, Tecnologia e Territorio 
Il pensiero sarà accompagnato attraverso letture guidate, riflessioni sul lessico, laboratori di pensiero con e 
nel territorio. Destinatari: studenti delle classi 4^ e 5^ delle scuole superiori della città di Lecco, pubblico 
generico, amatori. 
 

Asse territoriale: Territorio e Cultura  
Verranno organizzati approfondimenti e letture critiche e si lavorerà alla definizione del lessico.  
Destinatari: intrecciato e complementare all’asse pedagogico è aperto agli artisti, agli studenti e professori 
in attività extrascolastica, alle  imprese,  ai dirigenti e ai soci delle associazioni del territorio. 
 

Asse euristico e di networking: Saperi in (e nella) rete:  
Si prevedono pubblicazioni accademiche e audiovisive, incontri di rete, organizzazione di sessioni di lavoro 
online. Destinatari: studenti di master, dottorandi, borsisti post-dottorato, progetti europei e nazionali, 
università, realtà culturali italiane e internazionali. 

  Risultati attesi 
Con la Scuola di Filosofia "Professor Challenger" si prevede e spera di promuovere: 

- Consapevolezza ecologica e politica a livello intergenerazionale; 
- Generazione di abitudini e comportamenti critici; 
- Problematizzazione degli assi tematici individuati; 
- Costituzione di reti locali, nazionali e internazionali per il pensiero critico e il lavoro collettivo. 
- Costituzione di un polo pedagogico e filosofico su scala nazionale e internazionale 



                   
   

 
2. INTERVENTO E OFFERTA FORMATIVA  

PER GLI ISTITUTI SUPERIORI  DEL TERRITORIO LECCHESE 
 

PROPOSTA 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Promuovere lo sviluppo di una prospettiva ecologico-filosofica locale in relazione ai problemi 
contemporanei su scala globale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Accompagnare le classi aderenti in un percorso di riflessione critica e sollecitazione 
dell’immaginario intergenerazionale; 

- Avvicinare le giovani generazioni alle attività di cura e gestione del territorio e della comunità; 
- Stimolare la produzione locale di materiali di ricerca che potranno confluire nelle iniziative delle 

prossime edizioni del Festival delle Baite Filosofiche. 
 
CLASSI DI RIFERIMENTO:  
Classi 4^e e 5^e degli Istituti superiori del territorio di Lecco (artistici, tecnici, professionali, scientifici, 
classici, linguistici). Il percorso, idealmente, dovrebbe avere una durata di due anni per ogni classe, 
accompagnando le studentesse e gli studenti dall’inizio della quarta fino alla maturità. 
 
PERIODO:  
Fase pilota: gennaio-maggio 2023. A seguito di questa prima tranche e una volta analizzati i risultati si 
proporranno dei percorsi per il prossimo anno scolastico (settembre 2023-maggio 2024). 
 
METODOLOGIA E FASI DI LAVORO:  

1) La scuola di filosofia Professor Challenger proporrà nel mese di dicembre 2022 una giornata di 
presentazione delle attività e degli obiettivi che caratterizzano i suoi assi operativi. Una particolare 
attenzione verrà data all’asse pedagogico, che si caratterizza in particolare per la collaborazione 
con gli istituti scolastici del territorio. 

2) In dialogo con i Professori rappresentanti degli istituti superiori lecchesi interessati al progetto, si 
avvierà un percorso tematico sulla base di una o più parole incluse nella proposta di lessico della 
Scuola di Filosofia Professor Challenger. Tale percorso si articola nelle seguenti fasi: 

a. Il professore di riferimento e la classe selezionano, in base ai loro interessi e programmi 
educativi, una o due parole sulle quali intendono lavorare; 

b. La scuola di filosofia Professor Challenger inviterà un relatore esperto del tema per 
presentare alla classe interessata il suo punto di vista sulla parola prescelta e le implicazioni 
di senso che può aprire. L’incontro si svolgerà durante un sabato mattina nei mesi da 
gennaio a maggio 2024 e durerà 2 ore.  

c. In dialogo con i docenti responsabili della scuola di filosofia, e sotto la guida del professore 
di riferimento, la classe avvierà un percorso di lettura e approfondimento tematico attorno 
alla parola prescelta. Questa fase e le seguenti si svolgeranno in forma autonoma: la classe 
deciderà in base ai propri impegni e necessità i modi e tempi della ricerca. 

d. Allo stesso tempo, la classe sarà invitata a compiere una ricerca sul territorio per identificare 
eventuali progettualità e/o iniziative già esistenti che stiano lavorando attorno ai temi che la 
parola prescelta convoca, con le quali potrà mettersi in contatto per verificare quali sono le 
attività proposte.  

e. Durante il percorso di ricerca, la classe produrrà materiali di lavoro che possano essere 
esposti: brevi scritti, poster, cartelloni, mappe concettuali, gallerie di immagini, banner, etc. 

f. La classe esporrà il risultato del suo lavoro di ricerca in occasione del Festival delle Baite 
Filosofiche o in altre iniziative promosse dalla Scuola di Filosofia Professor Challenger in 
collaborazione con il CRAMS. 

 



                   
   
PAROLE:  
La Scuola di Filosofia Professor Challenger ha preselezionato una trentina di parole chiave che rispondono 
a tre assi problematici specifici (ecologia, tecnologia e territorio). Ogni classe selezionerà la o le parole che 
più stimolino i propri desideri di ricerca. 
 
 
ELENCO PROVVISORIO DELLE PAROLE: 
 

ECOLOGIA TECNOLOGIA TERRITORIO 

Ecologia (problematizzazione 

del concetto) 
Algoritmo Località 

Antropocene (e varianti) Social Networks Territorio 

Ecosofia Automatismi Metabolismo urbano 

Responsabilità Farmacologia Economia circolare 

Estrattivismi Piattaforme Energie rinnovabili 

 Biosfera e tecnosfera  Big data Abitare 

Vivente Post verità Deterritorializzazione e 
riterritorializzazione 

Individuo e ambiente Delega e partecipazione Ricerca contributiva 

Relazioni interspecifiche Postumanismo Comunità 

 Accelerazione Beni comuni e comune 

 Bioetica  

 
 
CONTATTI: 
 
Sara Baranzoni, Paolo Vignola (responsabili scientifici del festival “Baite Filosofiche” e direttori della 
scuola di Filosofia “Professor Challenger”) 
sarabar@gmail.com  
albengadipaolo@gmail.com 
 
Giacomo Gilmozzi (coordinatore delle attività legate al festival Baite Filosofiche e alla scuola di filosofia 
Professor Challenger) 
jackgilmozzi@gmail.com 
 
CRAMS di Lecco (sede della Scuola di Filosofia Professor Challenger e promotore del Festival “Baite 
Filosofiche” così come delle iniziative territoriali dei quartieri del terzo paradiso.) 
Angelo de Battista angelodeba55@gmail.com 
Chiara Milesi milesichiaracm@gmail.com  
Cinzia Ghirardello ghiraci@gmail.com  

 
La sede operativa della Scuola sarà presso il Circolo Promessi Sposi, Lecco-Germanedo, vle Lombardia,7. 
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