	
  
	
  

Gioco delle 100 utopie
www.giocodelle100utopie.it

Sei un insegnante o un
dirigente della Scuola primaria?
Sei un genitore di bambini
tra 6 e 11 anni?
Sei il rappresentante di
un’istituzione pubblica o di una
biblioteca?
PRENOTA UN’UTOPIA!

partecipando al primo
giro d’Italia in 100 utopie.
La realizzazione non costerà
nulla, dipendendo dall’esito
di una raccolta di donazioni:

	
  

IMMAGINE DONATA DA DARIA PALOTTI
http://antitesi.wix.com/dariapalotti

	
  

www.kapipal.com/giocodelle100utopie

Il progetto nasce da 10 anni di sperimentazione di percorsi di filosofia con i bambini e aspira a
raccogliere 100 utopie in tutta Italia (obiettivo: 5 utopie per ogni Regione italiana).
Ogni incontro, gratuito, richiede la disponibilità di un gruppo di bambini [min. 15 – max. 25] tra 6 e 11
anni per 4-5 ore di lavoro in gruppo, in un luogo pubblico, in una data da concordare con il filosofo
in viaggio. Gli incontri saranno documentati con cura e si concluderanno con spunti educativi in varie
direzioni (correlazioni con temi di studio e altri percorsi delle scuole incontrate, consigli di lettura ecc.).
Gli incontri inizieranno a partire da 0ttobre 2015. Il numero degli incontri effettivamente realizzabili
dipenderà dall’esito del crowdfunding citato.
Per maggiori informazioni sulla storia del progetto, su chi lo sostiene, sul curriculum del proponente e sui
pareri di chi ha partecipato ad iniziative analoghe, si veda www.giocodelle100utopie.it
Per domande o per prenotare > scrivere a Luca Mori, filosofo e formatore | moriluca@gmail.com
Ideazione e progettazione a cura di Luca Mori, filosofo, www.lucamori.eu

(Luca Mori collabora con la cattedra di Storia della filosofia del Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di
Pisa, con tsm|Step – Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con MuSe /
Museo delle Scienze di Trento, Fondazione Collegio San Carlo (Modena)
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