
IL MIO ROSMINI

Il Centro di Studi e Ricerche ‘Antonio Rosmini’ dell’Università degli Studi di Trento,
in collaborazione con la Biblioteca Rosminiana, il Comune di Rovereto, l’Accademia

Roveretana degli Agiati e con il contributo del Rotary Club di Rovereto Distretto 2060 

nell’ambito del “Rosmini Day” riserva alle Scuole uno spazio di presentazione di elaborati sulla
rilevanza della figura e dell’opera del grande pensatore di Rovereto (1797-1855).

L’iniziativa si propone di:

a) alimentare nei giovani la riflessione sull’attualità dell’opera di Rosmini;
b)  evidenziare  temi  che  rappresentano  momenti  significativi  nella  formazione  della  coscienza
europea;
c)  mettere  a  confronto  aspetti  del  pensiero  rosminiano  con  problematiche  e  riflessioni  sulla
contemporaneità.

Alla presentazione possono partecipare studenti, a livello individuale, di gruppo o di classe, delle
scuole superiori del Trentino che abbiano affrontato un percorso didattico insieme ai loro insegnanti
di materie curricolari.
Gli studenti interessati dovranno presentare un elaborato su un tema a proprio piacimento in una
delle seguenti aree disciplinari:  

Area biografica

▪ Antonio Rosmini e la sua famiglia
▪ Rosmini e Rovereto
▪ La Casa natale di Antonio Rosmini a Rovereto

▪ Rosmini studente
▪ Storia di un’amicizia: Rosmini e Manzoni

Area filosofica

▪ I fondamenti della filosofia di Rosmini
▪ Rosmini interprete di Kant
▪ Rosmini e l’idea di intelligenza
▪ Le critiche di Rosmini all’idealismo tedesco

▪ Rosmini e la dialettica hegeliana
▪ L’illuminismo nel pensiero di Rosmini
▪ La filosofia rosminiana della persona

Area storico-politica

▪ Rosmini e il Risorgimento italiano
▪ L’idea  di  Italia  nel  pensiero  e  nell’opera  di

Antonio Rosmini
▪ Il progetto federalista di Gioberti e quello di

Rosmini

▪ Rosmini e Cavour
▪ La  concezione  rosminiana  del  potere  e  dei

suoi limiti

Area economico-giuridica

▪ Rosmini e l’idea di costituzione ▪ I fondamenti del diritto in Antonio Rosmini



▪ Rosmini e il mercato
▪ Rosmini e la proprietà

▪ Rosmini e il lavoro
▪ Rosmini e la giustizia sociale

Area religiosa

▪ L’amore e l’amicizia secondo Antonio Rosmini
▪ Rosmini e la felicità
▪ Rosmini e il male
▪ Rosmini e l’aldilà

▪ Rosmini e la libertà
▪ Rosmini e le religioni non cristiane
▪ Rosmini e i mali della chiesa

Area artistico-letteraria

▪ Rosmini e il dibattito sul romanticismo
▪ Rosmini lettore dei “Promessi Sposi”
▪ Antonio Rosmini conoscitore d’arte
▪ La polemica fra Rosmini e Foscolo

▪ I palazzi di Ambrogio Rosmini a Rovereto
▪ Le raccolte d’arte in Casa Rosmini a Rovereto
▪ La poesia di Clemente Rebora e il rosminianesimo

Area pedagogica

▪ La relazione educativa
▪ Linguaggio ed educazione
▪ Imparare a riflettere

▪ Educare a un grande ideale
▪ Rosmini e Rousseau

Indicando nel titolo l’area disciplinare prescelta si possono presentare elaborati nelle più diverse
forme espressive: 

a) relazioni in forma di saggio breve; 
b) presentazioni multimediali;
c) drammatizzazioni teatrali e/o coreutiche;
d) composizioni musicali;
e) prodotti d’interesse artistico.

Una giuria di esperti, formata da docenti del Comitato scientifico del Centro Studi e Ricerche “A.
Rosmini”, selezionerà le proposte pervenute in vista della presentazione finale che si terrà nel corso
della  manifestazione pubblica “Rosmini  Day” che si  svolgerà nella  città  di Rovereto l’8 aprile
2016.
 . 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato e vistate dal Dirigente scolastico,
dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2015 al seguente indirizzo:

“Il mio Rosmini” c/o Biblioteca Rosminiana, via Stoppani n.1, 38068 Rovereto (TN)
rosminiana@biblio.infotn.it.

Gli elaborati dovranno essere inviati o recapitati allo stesso indirizzo entro il 15 marzo 2016.

I premi saranno così composti:

€. 300,00 al primo classificato
€. 200,00 al secondo classificato
€. 100,00 al terzo classificato

mailto:rosminiana@biblio.infotn.it


I  risultati  saranno  pubblicati  sul  sito  del  Centro  di  studi  e  ricerche  “A.  Rosmini”
www.centrostudirosmini.it

A tutti  i  concorrenti  sarà  rilasciato  un  attestato  di  partecipazione  che  potrà  essere  inserito  nel
curriculum personale di ciascuno ai fini del credito scolastico.

Contatti:

Francesco Ghia, francesco.ghia@unitn.it

Patricia Salomoni, salomoni.patricia@libero.it

Con il contributo di 
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