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Il volume raccoglie percorsi tematici di approfondimento e proposte di fruibilità 
didattica relativi all’affascinante e complesso tema della speranza, in alcune delle sue 
possibili declinazioni: speranze ecologiche, speranze antropologiche, speranze politiche. 
I laboratori didattici sono stati elaborati in comune da studenti, insegnanti (in servizio 
e in formazione) e docenti universitari che hanno partecipato alla VI edizione del 
Novembre Stenseniano, organizzato dalla Fondazione Stensen di Firenze.

A collection of advanced thematic studies and proposals for educational programs relating 
to the fascinating and complex topic of hope as expressed in ecology, anthropology and politics. 
The educational workshops were held jointly by students, teachers (both in-training and in-
service) and lecturers who attended the 6th Edition of Novembre Stenseniano, organized by the 
Stensen Foundation of Florence.

INDICE GENERALE
Programma • Prefazione di P. Ennio Brovedani sj 

Introduzione di Giuseppe Gulizia - Mary Malucchi -  
Luca Mori - Katia Rossi (Gruppo Epoché)

Area Ecologica, a cura di Luca Mori 
Percorso 1. Sostenibilità • Percorso 2. Responsabilità e vivibilità

Area Antropologica, a cura di Giuseppe Gulizia e Mary Malucchi 
Percorso 1. Il significato della speranza • Percorso 2. Il tempo della speranza 

Percorso 3. Le chiavi della speranza: utopia-concreta, materia, arte 
Percorso 4. Attese dall’Intelligenza Artificiale • Percorso 5. Timori, speranze, responsabilità in 

una lettura del Frankestein di Mary Shelley • Percorso 6. L’uomo tra natura e artificio
Area Politica, a cura di Katia Rossi 

Percorso 1. Democrazia e Postpolitica • Percorso 2. Identità e diritti umani 
Percorso 3. La speranza tra guerra e democrazia

Novembre Stenseniano 2007

Guardare il futuro
Speranze, attese, responsabilità

Laboratori didattici. Ipotesi di percorso
A cura di  

Giuseppe Gulizia, Mary Malucchi, Luca Mori, Katia Rossi
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