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PRESENZA SOSPESA 

Scuola e Università alla prova della distanza 

 
Interventi di  

 
BEATRICE BONATO, MINO CONTE,  

ANGELO FLORAMO, TOMMASO GAZZOLO 
 

Che tipo di presenza è quella che studenti e docenti sentono di aver dovuto sacrificare 

nell’ultimo anno a causa della pandemia? È davvero il caso di contrapporre distanza e 

presenza nell’insegnamento, senza analizzane il significato? Le lunghe sospensioni 

della scuola in presenza, forse non inevitabili, hanno determinato un’accelerazione di 

processi in corso da tempo, il cui senso tuttavia non è ancora chiaro. Vale perciò la 

pena di interrogarsi sul futuro della scuola e dell’università, per cercare di capire se 

stiamo andando verso la fine delle pratiche educative legate a un luogo fisico e 

fondate sull’incontro tra persone in carne e ossa, e verso la loro sostituzione con 

attività sempre più mediate dalle tecnologie digitali. Oppure se le integrazioni tra 

tecnica e relazioni umane nel campo dell’istruzione si potranno ripensare in modi più 

complessi e meno schematici.  

 

 

BEATRICE BONATO insegna Storia e Filosofia al Liceo Copernico di Udine. È presidente della 

Sezione FVG della Società Filosofica Italiana, fa parte del comitato scientifico di 

vicino/lontano e della redazione di “aut aut”. Ha curato il fascicolo monografico di “aut aut” 

La scuola impossibile (il Saggiatore 2013) e diversi volumi di “Edizione” (Mimesis), e ha 

pubblicato il saggio Sospendere la competizione. Un esercizio etico (Mimesis 2015).  

 

MINO CONTE insegna Filosofia dell'educazione all'Università di Padova. Tra le sue 

pubblicazioni: Emilio nella rete. Educazione e nuove tecnologie (CLEUP 2004); Ad altra cura. 

Condizioni e destinazioni dell’educare (Pensa Multimedia 2006); La forma impossibile. 

Introduzione alla filosofia dell’educazione (libreriauniversitaria.it 2016); Didattica minima. 

Anacronismi della scuola rinnovata (libreriauniversitaria.it 2017). 

 

ANGELO FLORAMO insegna materie letterarie all’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli. 

È consulente scientifico della Biblioteca Antica Guarneriana di San Daniele. Autore di numerosi 

saggi scientifici sul Medioevo e di una quadrilogia sulla storia del Friuli, per i tipi di Newton 

Compton, con Bottega Errante ha pubblicato, tra gli altri: La veglia di Ljuba (2018); L’osteria 

dei passi perduti (2019); Guarneriana Segreta (2015 e 2021); con Forum: Officium 

tenebrorum. L'ultima notte del Patriarcato di Aquileia (2021). 

 

TOMMASO GAZZOLO è Ricercatore in Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari. Tra le sue pubblicazioni: La scrittura della 

legge. Saggio su Montesquieu (Jovene 2014); Essere/Dover-essere. Saggio su Hans Kelsen 

(Franco Angeli 2016); Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica (Giappichelli 2018). Ha 

organizzato e diretto il Laboratorio online L’Università in questione, sui temi del rapporto tra 

insegnamento, sapere, tecnica. 

 

Dato il perdurare delle restrizioni anti-Covid, il numero di posti è limitato. È 

perciò necessario prenotare sul sito di vicino lontano: www.vicinolontano.it 

 

 

Società Filosofica Italiana 

Sezione Friuli Venezia Giulia 
 

http://www.vicinolontano.it/

