
 
 

La Cittadinanza oltre la Pandemia: 

una riflessione critica con la Filosofia 

 
 

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, che ha colpito l’intero pianeta, rimette in 

discussione la visione di mondo con la quale l’uomo ha fatto il suo ingresso nel primo ventennio del XXI 

secolo: una visione nella quale oggi più che mai è emerso che la stessa concezione del corpo e della 

malattia è inscindibilmente legata alle sfere della democrazia, del pluralismo, dunque dell’idea di 

cittadinanza. La nostra epoca ha toccato con mano che cosa significa che le decisioni del singolo 

possono influire su una comunità globale, e viceversa. È dunque importante affrontare la complessità del 

mondo di oggi mediante uno sguardo che sia anch’esso quanto più possibile globale e aperto, come 

quello che per definizione la Filosofia offre. La Sezione Lombarda della Società Filosofica Italiana intende 

costituirsi, in tal senso, come "una comunità a venire", a partire da una realtà associativa che con il suo 

agire si pone fattivamente al servizio di qualcuno, per esempio fornendo a delle persone l'occasione 

concreta di un luogo dove un loro passato interesse per la filosofia possa essere riattivato e coltivato, o 

formulando domande che trovino un contatto con le contraddizioni e le sofferenze di un territorio. Oggi 

in molti sono in grado di produrre contenuti e diffonderli su qualche medium comunicativo, assai più 

difficile è quest'opera di costruzione di relazioni culturali e civili. In questo senso, la Sezione Lombarda 

della SFI può avere da dire. Il bisogno della filosofia riemerge con forza, non nella sua forma consolatoria 

ma come una modalità di riflessione critica culturale e civile, quanto più la complessità e lo stato 

emergenziale di un territorio la richiamano al suo altissimo compito dialogico di libertà. La Sezione 

Lombarda della Società Filosofica Italiana, pertanto, intende contribuire al dibattito del presente e sul 

presente offrendo dei brevi spunti di riflessione filosofica e non solo, secondo una prospettiva 

transdisciplinare in un dialogo proficuo tra le scienze umane, le discipline storico-giuridiche e quelle 

medico-sanitarie sul tema. Tale trasversalità si connette alle recenti disposizioni sull’insegnamento 

dell’Educazione civica nel curricolo scolastico (Legge n. 92 del 20 agosto 2019), che mira a coinvolgere 

tutti gli ambiti disciplinari. In tal senso, la presente iniziativa si rivolge in primis all’uditorio privilegiato della 

Sfi, che è quello dei docenti operanti nel contesto scolastico italiano, offrendo loro materia di 

approfondimento oltre l’emergenza presente: per un’opera di chiarificazione concettuale sulla 

formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.1 

 

Sull’argomento qui affrontato si segnalano sotto, a titolo esemplificativo, alcuni sottotemi.  

• Il rapporto corpo-mente e la malattia (Covid-19)  

• La percezione del rischio 

• La responsabilità civile della Filosofia 

• La cittadinanza attiva 

• L’isolamento sociale e il disagio psichico 

• La cittadinanza e l’attivazione della memoria  

• Libertà, scelta e responsabilità individuale di fronte alle sfide globali  

 

 

 

 

 
1  Tutte le discipline concorrono al consolidamento della coscienza civica dei futuri cittadini e in particolare a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo 

individuato nel co. 7 della L. 107/2015: «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali». Cfr. gli articoli 1. e 2. della Legge n. 92 del 20 agosto 2019: 1. L'educazione civica contribuisce a formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona.  

 


