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In un’epoca che offre molti strumenti di comunicazione, si avverte la mancanza di senso critico  
e di vera comprensione: parole condivise da tutti (come libertà, bene comune, democrazia) sono 
spesso utilizzate con i significati più diversi, se non addirittura contraddittori. Il bisogno di  
un rapporto ragionevole con la realtà attraversa tutti i campi del vivere civile, dalla politica 
all’economia, dal mondo imprenditoriale a quello della cultura.

Anche il problema dell’educazione si pone in questi termini: chi è realmente appassionato  
alla realtà e alla civiltà non può fare a meno di questa pratica condivisa della ragione, condizione 
essenziale per la continuità di una comunità civile, per la cultura e per lo stesso sviluppo  
economico. 

Il nuovo progetto di Accademia, “Argomentare: per un rapporto ragionevole con la realtà”,  
nasce come possibile risposta a queste urgenze, poiché l’impegno argomentativo permea ogni tipo  
di atto umano. L’argomentazione si situa infatti al centro del rapporto conoscitivo e pragmatico  
con la realtà e avviene in dialogo con interlocutori, siano essi i soci di un’impresa, l’opinione 
pubblica, la comunità scientifica o i propri studenti.

Il corso si rivolge a insegnanti, educatori, ricercatori, formatori, comunicatori, imprenditori,  
manager, amministratori pubblici e politici, e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire 
nuove prospettive della conoscenza nei diversi contesti.

Le giornate saranno suddivise in due sezioni: la prima dedicata agli strumenti teorici e metodologici 
di base; la seconda ai contesti e a studi di caso, con aperture che vanno dal mondo della cultura  
e della scuola fino ad aspetti politico istituzionali, giuridici ed economico finanziari. 

Accademia è un progetto di alta formazione interdisciplinare rivolto innanzitutto al mondo  
della scuola.

L’obiettivo di Accademia è formare insegnanti che aiutino i giovani a maturare nella coscienza  
di sé, considerando la loro ragione come energia di immedesimazione nella realtà e come esigenza  
di nessi e di significato.

La sfida culturale ed educativa di Accademia comporta per i docenti un lavoro di riflessione  
e di studio personali, ma anche di confronto, di dialogo e di condivisione: lo scopo è quello  
di riappropriarsi delle discipline facendo scaturire il loro specifico potenziale educativo.

L’interdisciplinarità proposta da Accademia sottolinea la natura comunitaria dell’insegnare  
e dell’apprendere.

Insegnanti, educatori, ricercatori, formatori, comunicatori, imprenditori, manager, amministratori 
pubblici e politici, e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire nuove prospettive della 
conoscenza nei diversi contesti.  
Al fine di verificare l’interesse per il corso, è utile confrontarsi con i seguenti testi: “Introducing 
argumentation” di Eddo Rigotti e Sara Greco e “Il dialogo critico come forma ideale dell’educazione”  
di Eddo Rigotti, disponibili sul sito della Fondazione per la Sussidiarietà (www.sussidiarieta.net).  
Tali testi contengono alcuni contenuti fondamentali che saranno oggetto di discussione durante  
il corso. Si consiglia quindi agli iscritti una loro lettura previa.
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 Venerdì 17 luglio 2015
09.30 Registrazione dei partecipanti

10.15-11.00 Un nuovo progetto di Accademia: educare ad argomentare, Paolo Nanni  
 Educazione: una passione per la ragionevolezza, Carlo Wolfsgruber

 Argomentazione: strumenti teorici e metodologici di base 
11.15-13.00 Ragionevolezza: la dimensione inferenziale, Sara Greco 
 Discussione

15.00-16.45 Ragionevolezza: le ragioni del cuore e i sentimenti, Cristina Gatti, Sara Cigada 
 Discussione

17.15-19.00 Ragionevolezza dell’impegno persuasivo, Andrea Rocci 
 Discussione 

 Sabato 18 luglio 2015
08.30-10.15 Il ragionare matematico: plausibilità e certezza, Raffaella Manara, Andrea Maggi 
 Discussione

 Argomentazione nei contesti: studi di caso
10.45-11.45 Argomentazione nell’infanzia, Sara Greco 
 Discussione

11.45-12.45 Dante argomentatore, Eddo Rigotti 
 Discussione 

14.30-15.30 L’argomentatività della bellezza, Luca Montecchi 
 Discussione

15.30-16.30 Le falsificazioni in storia, Paolo Nanni, Andrea Rocci 
 Discussione

17.00-18.00 Argomentazione o pseudo-argomentazione? Parliamo del testo argomentativo,  
 Eddo Rigotti, Cristina Gatti 
 Discussione

18.00-19.00 Forme dell’argomentazione nella classicità, Cecilia Bellucci, Renato Del Monte 
 Discussione

 Domenica 19 luglio 2015
 Argomentazione nei contesti: studi di caso
09.30-10.30 Studio delle altre lingue per incontrare gli altri e ragionare con loro, 
 Lorenzo Bergamaschi 
 Discussione

10.30-11.30 Ragione, educazione e capitale umano, Onorato Grassi 
 Discussione

12.00-13.00 Una ragione aperta ai cambiamenti sociali ed economici, Giorgio Vittadini 
 Discussione

15.00-16.00 L’argomentazione intorno ai “principi” giuridici, Luca Vanoni 
 Discussione

16.00-17.00 Argomentazione economico finanziaria, Rudi Palmieri 
 Discussione

17.00-17.45 Alcune implicazioni, Carlo Wolfsgruber

 Per continuare il lavoro, Eddo Rigotti, Giorgio Vittadini
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Fondazione per la Sussidiarietà
La Fondazione è nata nel 2002 e ha come scopo l’approfondimento culturale e scientifico  
e la diffusione di una visione della società basata sulla centralità della persona e sul principio  
di sussidiarietà, con particolare rilievo agli aspetti educativi connessi.  
In coerenza con tale obiettivo svolge ricerche, attività formative, pubblicazioni, seminari, convegni 
su temi sociali, economici, politici. Presieduta dal professor Giorgio Vittadini, si avvale del lavoro 
di Dipartimenti scientifici sulle tematiche: banche e finanza, cooperazione e povertà, educazione, 
welfare, impresa e innovazione, lavoro, mezzogiorno, public utilities, sussidiarietà e stato.

Via Legnone 4, 20158 Milano 
T +39 02 8646.7235, F +39 02 8909.3228 
www.sussidiarieta.net

Associazione Culturale “Il Rischio Educativo” 
L’Associazione Culturale “Il Rischio Educativo” raccoglie insegnanti, dirigenti scolastici e docenti 
universitari nell’impegno a valutare sistematicamente le problematiche educative, culturali  
e didattiche, e ad approfondire proposte e innovazioni, con l’obbiettivo di un’alta qualità 
dell’esperienza educativa scolastica.  
L’Associazione riprende le linee fondamentali presenti nel libro di Luigi Giussani “Il rischio educativo”, 
del quale riconosce l’utilità per la scuola, come progetto e programma da perseguire, attraverso il 
metodo di una riflessione guidata sull’esperienza e della stretta relazione tra educare e insegnare.

Via Poerio 14, 20129 Milano 
T +39 02 8968.1627, F +39  02 8968.1628 
www.ilrischioeducativo.org

Residenza universitaria, Camplus Turro (www.camplusliving.it) 
Via Stamira d’Ancona 25, 20127 Milano, T 02 9768.9111  
Metro: Fermata Turro della Linea 1 (rossa) 

La quota di partecipazione è di E 100 e comprende pranzi e uso degli spazi comuni. 
Sono escluse le cene, i pernottamenti e le spese di viaggio.

Le scuole paritarie e le istituzioni aderenti a Fondi paritetici interprofessionali (FondER, Fondimpresa  
o simili) possono richiedere, per la partecipazione al corso di propri dipendenti, voucher a copertura  
dei costi di iscrizione, viaggio e soggiorno.  
Per informazioni al riguardo contattare la segreteria dell’Associazione Culturale “Il Rischio Educativo”  
T 02 8968.1627, e-mail: segreteria@ilrischioeducativo.org

È possibile pernottare presso la struttura residenziale che dispone di confortevoli camere singole  
e doppie dotate di rete wireless. Il costo giornaliero del pernottamento è di E 119 (+ IVA 10%)  
per la camera singola e di E 129 (+ IVA 10%) per la camera doppia, comprensivo di prima colazione. 
La prenotazione è da effettuarsi prendendo contatto direttamente con la struttura e facendo 
riferimento al corso “Accademia”. 
È possibile prenotare anche le eventuali cene, non comprese nella quota di iscrizione.                   
Per cene e pernottamento: T 02 9768.9111 / info.turro@camplusliving.it

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 maggio a:  
Chiara Rovera / rovera@sussidiarieta.net / T 02 8646.7235

L’Associazione Culturale “Il Rischio Educativo”, ente riconosciuto come soggetto  
accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000  
e D.M. 90/2003, rilascia agli insegnanti, su richiesta, un attestato di partecipazione al fine  
del riconoscimento di crediti formativi.
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