
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Open Philosophy. Le ragioni dell’Open e la filosofia in rete  
Presentazione del convegno 

Il termine Open è presente nel linguaggio comune da alcuni anni e viene genericamente 
inteso come un libero accesso a risorse e contenuti digitali.  

Dopo l’apparizione di oggetti digitali targati Open Source e Open Access, il numero di 
prodotti culturali che si riconoscono in una forma di accesso libero, ma in grado di tutelare 
i loro creatori, è cresciuto. Lo sviluppo dei vari modelli collaborativi e dei sistemi legali che 
tutelano gli appartenenti alle comunità (le licenze GPL, Creative Common, ecc.) ha 
permesso un’espansione tale che oggi alcuni studiosi parlano di una vera e propria Open 
Culture.  

Anche lo studio della filosofia si è affacciato sul mondo Open. Dalla nascita delle prime 
riviste in Open Access alla pubblicazione on line di veri e propri archivi digitali completi e 
liberi, le risorse disponibili con tema filosofico sono ormai tantissime.  

Quello che manca ancora però è una “visione” dello sforzo collettivo in atto, una “visione” 
che possa portare a un vero sapere filosofico in rete, che non si riduca a una pur enorme 
raccolta di Repository di contenuti, ma diventi un ecosistema digitale per la produzione di 
contenuti e idee. Forse il modello dell’enciclopedia filosofica è quello che potrebbe 
permetterci di individuare meglio questa “visione”.  

Questo convegno vuole essere un momento di riflessione sulla concezione filosofica che sta 
dietro all’Open Culture, offrire una, anche se parziale, fotografia dello stato dell’arte 
dell’accesso alle risorse filosofiche on line e affrontare l’uso critico di Wikipedia quale 
progetto mondiale di accesso libero alla conoscenza. 

Dalla fine degli anni ’90 alcuni docenti del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli 
Studi di Milano hanno iniziato a offrire gratuitamente l’accesso on line alle loro 



 

 

pubblicazioni, altri hanno avviato laboratori on line di filosofia, veri e propri esperimenti 
di elaborazione filosofica digitale.  

Il Convegno, organizzato in collaborazione con la Biblioteca di Filosofia, rappresenterà 
inoltre il momento conclusivo di due diverse esperienze:  
 Una didattica: il laboratorio online in discipline filosofiche avviato a ottobre 2016 dal 

titolo Storia delle enciclopedie e dell’organizzazione del sapere. 
 Un “edit-a-thon”, organizzato nei locali della Biblioteca di Filosofia, gestito in 

collaborazione con personale bibliotecario e da rappresentanti di Wikimedia Italia, per 
l’apprendimento delle modalità di inserimento di voci filosofiche nell’enciclopedia 
condivisa, che si svolgerà il giorno precedente il convegno, offrendo quindi 
l’opportunità per prime immediate valutazioni e considerazioni sulle due attività 
congiunte. 

 
L’edit-a-thon si terrà il 26 gennaio 2016. I risultati della giornata saranno presentati durante 
il convegno. 
 
Il convegno 
Il convegno si svolgerà il 27 gennaio 2017 in Aula Crociera Alta di Filosofia, via Festa del 
Perdono 7, e sarà diviso in due parti: una serie di massimo 6 relazioni (3-4 la mattina + 2 il 
pomeriggio) a cui seguirà, a conclusione, nel tardo pomeriggio una tavola rotonda.  

I temi di approfondimento individuati dagli organizzatori sono i seguenti: 
 La filosofia dell’Open e l’Open Philosophy; 
 Wikipedia: il progetto di un’enciclopedia condivisa; 
 L’Open nell’editoria: prospettive in Italia e modelli di pubblicazione; 
 Quali sono state le esperienze maturate a partire dal Dipartimento e della Biblioteca 

di Filosofia di Unimi in tema di Open Philosophy; 
 Esperienze di “fare filosofia in rete”.  

 
Programma provvisorio 
Al momento hanno confermato la loro presenza come relatori (i titoli quando forniti sono solo 
indicativi):  

 Massimo Parodi (Milano – Doctor Virtualis): Presentazione del convegno; 
 Maria Chiara Pievatolo (Pisa – Bollettino telematico di filosofia politica); 
 Roberto Caso (Trento); 
 Elio Franzini (Milano); 
 Caterina Fortarezza (Milano – Biblioteca di Filosofia): L’esperienza di un blog sulle 

risorse digitali Open di filosofia; 
 Francesco Tava (Lovanio) e Patrick Flack, (Open Commons of Phenomenology): Fare 

filosofia in rete. Il caso delle Open Commons of Phenomenology; 
 Nicola Cavalli (Milano Bicocca – Ledi Edizioni): L’Open Culture e l’editoria.  

 
Alla Tavola rotonda sono stati invitati finora:  

 prof. Massimo Parodi (Milano) - moderatore 
 prof. Giovanni Boccia Artieri (Urbino),  
 dott. Matteo Ciastellardi (Polimi),  
 prof. Rossella Fabbrichesi (Milano),  
 dott. Paola Galimberti (Milano),  



 

 

 prof. Paolo Spinicci (Milano),  
 un relatore da definire di Wikimedia Italia. 

 
 
Responsabili scientifici del convegno: prof. Massimo Parodi, dott.ssa Laura Frigerio 
 
Segreteria del Convegno:  
Ugo Eccli, Dipartimento di Filosofia, Via Festa del Perdono, n° 7 - 20122 Milano, Italia  
Tel. +39 02 503 12736 – Cell. +39 347 5942 753 – ugo.eccli@unimi.it. 
 


