UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA RAPPRESENTANZA DEL CORSO DI STUDI IN FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE CON LA RAPPRESENTANZA DI ARPA (Agenzia Regionale Per l’Ambiente)
L’incontro si tiene il giorno 9 marzo 2018 alle ore 10, presso i locali del complesso S. Andrea del
Dipartimento di Studi Umanistici. Partecipano il rappresentante dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente, e le
professoresse Cristina Meini e Iolanda Poma, rappresentanti del Corso di Studio triennale in Filosofia e
Comunicazione LT‐5. L’incontro fa seguito a un contatto via mail del 23 febbraio 2018 con il quale il prof.
Barbato, delegato alla ricerca dal Rettore, chiede alle professoresse Meini e Poma la disponibilità a
incontrare il rappresentante dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente, interessato a proporre il
coinvolgimento di filosofi della comunicazione e morali nel progetto Musica d’Ambiente. Dopo una
presentazione generale del proprio ruolo e delle rispettive istituzioni, il rappresentante dell’Agenzia
Regionale Per l’Ambiente presenta le linee generali del progetto Musica d’Ambiente. Già attiva da qualche
anno, Musica d’Ambiente è un’iniziativa volta a favorire l’educazione alle buone pratiche ambientali
attraverso l’uso della musica. L’attività si è sviluppata tanto in progetti che coinvolgono direttamente
bambini in attività musicali, quanto in corsi per la formazione di insegnanti. Viene consegnato e
ampiamente illustrato un dossier di contenuti musicali e descrizione del progetto, nonché preannunciato
l’invio via email di più ampia documentazione sul progetto, comprensiva anche della rassegna stampa sui
principali eventi svolti finora. L’intenzione dei responsabili dell’iniziativa è ora quella di ampliare il progetto
anche attraverso un approfondimento concettuale, volto tanto al perfezionamento della trasmissione dei
contenuti ambientali quanto a una riflessione sulla portata filosofica dei temi trattati, in senso tanto
linguistico‐comunicativo quanto morale ed estetico. Piena intesa emerge sulla pertinenza di un intervento
dell’istituzione universitaria, e specificamente di un Corso di Studi in Filosofia e comunicazione, in una
iniziativa di questo tipo. Un implicito obiettivo dello studio umanistico, e filosofico in particolare, è infatti la
sensibilizzazione delle giovani generazioni su temi etici, estetici, di comunicazione e di politica pubblica. Se
la più tradizionale modalità comunicativa del filosofo difficilmente raggiunge la giovane età, l’utilizzo di un
medium musicale consente invece di divulgare con efficacia concetti di portata filosofica volti alla
responsabilizzazione del giovane cittadino. La prof.ssa Meini, titolare dell’insegnamento di Filosofia della
Comunicazione e particolarmente interessata a sensibilizzare gli studenti sul ruolo concreto che la filosofia
può avere nel dibattito pubblico, prospetta la possibilità di riflettere con i propri studenti sul ruolo del
laureato in filosofia nella difesa dell’ambiente, nonché sulle opportunità lavorative che potenzialmente ne
derivano, anche in contesti e progetti di questo tipo. In questo senso, un interesse viene espresso anche
sulla possibilità di organizzare stages e ricerche di tesi nell’ambito del progetto. La prof.ssa Poma, titolare
dell’insegnamento di Filosofia morale, sottolinea l’importanza di una riflessione etico‐filosofica sul
significato dello spazio e dell’ambiente, come condizione indispensabile delle relazioni umane e apprezza
l’approccio con cui il progetto rielabora costumi musicali già condivisi dai ragazzi integrandoli con contenuti
per loro formativi. Per tutte queste ragioni le docenti partecipanti all’incontro esprimono piena attenzione
verso l’iniziativa, unita al desiderio di imprimere una svolta concreta alla collaborazione. Dopo un’iniziale
indicazione delle possibili linee di collaborazione, che si rivelano del tutto sintoniche con le attività di
ricerca delle docenti, si decide di organizzare un incontro che coinvolga le principali figure coinvolte nel
progetto, alcune delle quali provengono dallo stesso Ateneo del Piemonte Orientale. Tale incontro avrà
luogo il 10 maggio 2018 alle ore 10 presso i locali del dipartimento di studi umanistici.
Terminata la discussione, l’incontro si chiude alle ore 12
La segretaria verbalizzante Cristina Meini

