
Filippo TarantinoF
ili

pp
o 

T
ar

an
ti

no
M

ar
io

 A
dd

a 
E

di
to

re

L’umanesimo mediterraneo

L
’u

m
an

es
im

o 
m

ed
it

er
ra

ne
o

€ 10,00

Parliamo di umanesimo mediterraneo, perché 
evidenziamo i dati  storico-culturali  che acco-
munano tutte  le popolazioni del Mediterra-
neo. Esse devono riconoscersi nelle loro origi-
ni per meglio convivere oggi e cooperare per il 
futuro.
Una formazione umanistica  è  l’approdo di un 
percorso che, attraverso i classici , educa alla 
storicità, alla conoscenza del patrimonio 
culturale e artistico, fornisce filtri per la valuta-
zione critica della realtà, alimenta valori, ideali 
che danno senso all’agire.
Ai giovani NEET proponiamo percorsi attra-
enti e praticabili per l’apprendimento e la 
pratica effettiva delle lifeskills, che sono la 
moneta globale del 21° secolo, competenze 
chiave per la vita e per una cittadinanza 
responsabile.

Moltitudini di giovani – diversi per etnia cultu-
ra lingua – popolano le metropoli euromedi-
terranee, sfilano nei cortei di protesta o solida-
rietà, condividono emozioni nelle piazze dei 
megaconcerti, studiano nelle  Università… 
Spesso lontani, per scelta o per forza, dai loro 
paesi di origine, avvertono lo sradicamento e 
la perdita di identità e hanno bisogno di 
riconoscimento e accoglienza: l’umanesimo – 
con tutta la sua pregnanza storica – può offrire 
le coordinate utili alla costruzione di una cittadi-
nanza cosmopolita.  

Filippo Tarantino, già docente di filosofia e 
preside del Liceo “Cagnazzi” di Altamura, è 
cultore di filosofia, pedagogia, psicologia e 
autore di vari saggi afferenti a queste discipli-
ne.
Altre pubblicazioni dello stesso autore:
Dietro la ruota: infanzia pregiata, ed. Levante, 
Bari 1995;
Speranze e proposte formative nel primo Novecento. 
La lezione di Giuseppe Tarantino, ed. Levante, 
Bari 1995;
Lezioni di volo, ed. Adda, Bari 2002;
L'inconscio e la coscienza nel pensiero di Giuseppe 
Tarantino, ed. Adda, Bari 2014.


