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Il titolo della Tavola Rotonda è un verso del Paradiso 
dantesco. L’idea, che vi sta dietro, è che un interscambio 
più fl uido tra “cure” o occupazioni diverse dia maggiore 
“felicità”, ovvero sia, in termini più consueti, favorisca 
e promuova un senso di soddisfazione e realizzazione 
personale e professionale, a tutto vantaggio non solo dei 
docenti ma anche dell’utenza, e del sistema scolastico e 
universitario italiano nel suo complesso. 

Passare fl uidamente dalla “cura” o dalla occupazione 
di docente medio alla “cura” o occupazione di docente 
a supporto della didattica universitaria, e viceversa, po-
trebbe essere un modo per migliorare il sistema scolastico 
italiano e in esso, in particolare, l’insegnamento della fi -
losofi a. 

È possibile pensare a un sistema di incentivi economi-
ci? È possibile pensare di realizzare questo interscambio 
senza rigidità, senza cioè creare ruoli fi ssi intermedi, come 
quello previsto dall’istituto del distacco permanente di un 
insegnante presso l’Università?

È possibile concepire un sistema virtuoso di fl essibilità, 
che da un lato non determini disorientamento e insicu-
rezza, e, dall’altro, non fi nisca paradossalmente con l’isti-
tuire nuove forme di rigidità?

L’esperienza delle SISS nasce, tra l’altro, dall’idea di 
realizzare appunto uno scambio produttivo tra mondo 
dell’Università e della Scuola nella formazione dei nuovi 
insegnanti. Si può estendere questa idea, si può favorire 
un contatto tra mondi che – almeno al livello della fun-
zione docente – restano a tutt’oggi in gran parte separati, 
per non dire sigillati ognuno al proprio interno?

Per aff rontare questi problemi, con particolare ma 
non esclusiva attenzione alla questione dell’insegnamen-
to della fi losofi a, appare necessario coinvolgere le fi gure 
istituzionali da un lato, e docenti e ricercatori nel campo 
del diritto pubblico e del lavoro, della didattica e della fi -
losofi a dall’altro. 

Il convegno vuol fornire innanzitutto un contributo 
di idee, che spetterà poi a ciascuno dei partecipanti ripro-
porre o implementare nelle sedi opportune e competenti.

Sabato, 24 novembre 2007
 Sala Conferenze Galleria d’Arte Moderna,

c.so Galileo Ferraris - Torino
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