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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Ben ritrovati dopo la pausa estiva, con ottime notizie per la nostra Associazione!

ACCREDITAMENTO / QUALIFICAZIONE MIUR
Soggetto accreditato/qualificato MIUR per la formazione del personale scolastico ai sensi della
Direttiva 170/2016.
A partire dal 1° settembre, come annunciato nello scorso numero della Newsletter,
l'accreditamento del CRIF quale Ente Formativo riconosciuto dal MIUR è operativo. Questo status,
oltre ad avere la valenza di riconoscimento istituzionale del lavoro e della serietà della nostra
Associazione, ci permetterà di realizzare corsi di formazione e aggiornamento dotati di crediti ECM.
Gli insegnanti, inoltre, potranno utilizzare il buono della Carta del Docente (Legge 107/2015).

PROTOCOLLO D'INTESA MIUR-CRIF
Il 30 agosto scorso, il CRIF ha siglato con il MIUR un Protocollo d'Intesa triennale riguardante
l'educazione al pensiero critico e la didattica dell'inclusione.
Il MIUR e il CRIF, nel rispetto dei ruoli e delle proprie competenze, dei principi e delle scelte di
autonomia scolastica, con questo Protocollo s’impegnano, in stretta connessione con le Istituzioni
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, a promuovere e a monitorare attività di
sperimentazione, ricerca e valutazione concernenti l’utilizzazione della pratica filosofica di
comunità per lo sviluppo del pensiero complesso, nella sua articolazione critica, creativa e
valoriale. Sfondo di riferimento è la costruzione di una cittadinanza attiva e inclusiva.

In qualche modo, si tratta di sviluppare e promuovere più ampiamente le potenzialità educative e
formative della filosofia nella pratica scolastica, troppo a lungo inespresse o trascurate a favore di
un interesse più squisitamente disciplinare. Il sistema educativo nazionale e internazionale si trova
ad affrontare nuove sfide che nascono dalle profonde trasformazioni della società in cui viviamo,
con la necessità di integrare l’apprendimento-insegnamento volto all’acquisizione di conoscenze
con una più articolata e significativa dinamica educativa che punti al conseguimento di
competenze (life skills) di tipo cognitivo e socio-reazionale sia nell’ambito scolastico sia in quello
più in generale dell’educazione permanente (life long learning).
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-miur-crif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it
%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId
%3D20182%26_3_keywords%3DProtocollo%2Bcrif%26_3_struts_action%3D%252Fsearch
%252Fsearch&inheritRedirect=true

EVENTI INTERNAZIONALI
Iniziamo dandovi comunicazione di alcuni eventi internazionali di rilievo.

IN COMMUNITY OF INQUIRY WITH ANN MARGARET SHARP
Childhood, Philosophy and Education
Maughn Gregory, Presidente dell'IAPC (Institute for the Advancement of
Philosophy for Children) ha comunicato nei giorni scorsi la notizia della
pubblicazione di un'antologia critica sull'opera di Ann Margaret Sharp, che
nel 1973 diventò membro del Montclair State College, dove incontrò
Matthew Lipman, diventando la sua partner storica nella elaborazione del
curricolo della Philosophy for Children. Lipman e Sharp fondarono insieme
l'Institute for the Advancement of Philosophy for Children a Montclair nel
1974.
Come scrive Gregory nella lista ICPIC, «Più di chiunque altro al mondo,
Ann fu l'artefice della diffusione di Philosophy for/with Children nel mondo,
della creazione di corsi di laurea in questa area e nella teorizzazione della
"community of philosophical inquiry." L'introduzione a questo nuovo
volume offre alcune interessanti nuovi dettagli sulla storia di Philosophy
for/with Children e una nuova intervista con Ann rivela l'origine dei suoi
esperimenti di comunità di ricerca con un gruppo di adolescenti
"problematici" in una scuola residenziale nel New Hampshire».
https://www.routledge.com/In-Community-of-Inquiry-with-Ann-Margaret-Sharp-PhilosophyChildhood/Gregory-Laverty/p/book/9781138650367

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHILOSOPHY FOR CHILDREN
"ENLIGHTENMENT TODAY”
Sapere aude! – Have courage to use your own understanding!
Il Centro di P4C austriaco (ACPC) annuncia la Conferenza Internazionale di Philosophy for Children, che
avrà luogo presso l'Università di Graz dal 19 al 22 ottobre 2017.
Che cos'è l'Illuminismo? La presentazione della Conferenza spiega che secondo Kant, «l'Illuminismo è
l'emergere dell'uomo dal suo stato di minorità auto-imposto» e questo «stato di minorità è l'incapacità di
usare le proprie facoltà intellettive senza l'aiuto una guida esterna». La questione dell'lluminismo non si è
presentata tuttavia solo all'epoca di Kant, ma è ancora oggi di grande rilevanza. Il soggetto illuminato,
maturo e autonomo è a rischio? Che cosa tende a inibire il pensiero indipendente e critico? Le
radicalizzazioni, le emozioni e l'irrazionalità sono fondamentali? Cosa può proporre un dibattito
sull'Illuminismo oggi?
La conferenza di quest'anno è stata progettata come un forum interculturale che consentirà di sviluppare
discussioni filosofiche sui fenomeni attuali e parallelamente su come vengono affrontati da altre discipline
scientifiche. Un importante obiettivo di questo evento è quello di avviare uno scambio fra approcci diversi
per creare un'ulteriore base di conoscenza esplicita sia per i concetti educativi che per le iniziative
nell'ambito della politica dell'istruzione.
La Conferenza Internazionale sarà focalizzata sui seguenti argomenti:












il nuovo Illuminismo e la digitalizzazione
l' Illuminismo e il presente - il concetto di Illuminismo oggi
il soggetto illuminato
Illuminismo e istruzione
comunità di ricerca
democrazia e pensiero critico
libertà e autodeterminazione
Illuminismo storico / storicità dell'Illuminismo
esigenza dell'Illuminismo e dei valori morali
i diritti umani in vista dell'Illuminismo

La Conferenza è promossa con il patrocinio della Commissione UNESCO austriaca.
https://icpic.org/events/acpc-austrian-center-for-philosophy-for-children/
http://icpic.org/wp-content/uploads/2017/09/Kongressbeschreibung-Englisch-NEU.pdf
http://www.kinderphilosophie.at/
L'International

Post Conference Workshop in PhilosopHy for Children si svolgerà dal

22 al 24 ottobre a Graz al fine di favorire l'incontro e lo scambio fra gli esperti internazionali di P4C.

7° CONGRESO INTERNACIONAL JUVENIL

Il Centro Latino-americano de Filosofia para Niños invita al suo 7° Congresso Internazionale della
Gioventù, che si terrà in Chapas (Messico) a San Cristóbal de Las Casas dal 6 al 15 Novembre 2017, e
sarà dedicato a Pace, Giustizia e Sostenibiltà.
Curato da Eugenio Echeverría (jecer@yahoo.com), il Congresso si articolerà a partire dalle domande
fondamentali: “In che tipo di mondo voglio vivere?”, “Che cosa faremo?”, “Che tipo di persona voglio
essere?”
http://www.celafin.org/eventos.html–https://www.facebook.com/celafinac/

PENSAMIENTO CREATIVO

Il Centro Latinoamericano de Filosofia para Niňos organizza la XXII Conferenza internazionale, con il
tema: Pensiero creativo - L'importanza delle emozioni nel pensiero multidimensionale. La
conferenza, dedicata alla memoria di Ann Sharp, si svolgerà dal 3 all'11 gennaio 2018.
http://www.celafin.org/eventos.html

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Ancora vi rinnoviamo l'invito a collaborare alla costruzione di un database CRIF, dove raccogliere le
pratiche realizzate sul territorio almeno nell'ultimo quinquennio, ma anche in precedenza, soprattutto se si
tratta di esperienze rilevanti, di cui è bene conservare memoria. Alcuni Soci ci hanno già inviato materiali
delle attività realizzate sui loro territori, che confluiranno in due elenchi distinti, uno con l'indicazione delle
Scuole dove si pratica o si è praticata la P4C (con gli alunni, in primis, ma eventualmente anche con
docenti e/o genitori) e uno dove raccoglieremo tutte le esperienze attuate sul territorio.
Appena avremo raccolto i materiali, saranno pubblicati nelle pagine del nostro sito web. L'operazione ha la
duplice valenza di creare un archivio storico consultabile, che offrirà spunti anche per nuove pratiche, e di
dare visibilità alle nostre attività. Riteniamo che mostrare ai visitatori la nostra presenza diffusa sul territorio
e i molti progetti degni di nota realizzati, possa alimentare un circolo virtuoso che favorirà lo sviluppo della
P4C, pratica che ha ancora molto da offrire a una società che spesso appare disorientata e frammentata.
Pertanto, siete tutti invitati a inviarci ancora - all'indirizzo crif@filosofare.org - notizie relative alle
esperienze concluse e in atto, assumendo poi la buona pratica di informarci costantemente delle
nuove iniziative. Provvederemo a divulgarle e conservarne memoria.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER SETTEMBRE

CRIF CAGLIARI
INCONTRI DEI SOCI
Come di consueto le attività del CRIF Cagliari riprendono con un'assemblea di soci/e, che si terrà
domenica 17 settembre 2017 alle ore 9,30 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari.

CRIF PUGLIA
CRIF-PUGLIA A DIALOKIDS, NELL’AMBITO DEI DIALOGHI DI TRANI 2017
Dal 20 al 24 settembre 2017, presso il Castello Svevo della città di Trani, torna la manifestazione intitolata
"I dialoghi di Trani", giunta alla sua XVI edizione. Il tema di quest'anno è “Bellezza”.
http://www.idialoghiditrani.com/ L'evento, organizzato dall’Associazione culturale “La Maria del porto”,
coinvolge un pubblico sempre più attento e numeroso.

Intellettuali, filosofi, scienziati, giuristi, politici e scrittori dialogano su temi di attualità e interesse comune,
proiezioni di film, spettacoli, mostre, itinerari storico-artistici e degustazioni di specialità enogastronomiche.
Bambini e ragazzi sono coinvolti con una apposita sezione a loro dedicata, i Dialokids.
http://www.idialoghiditrani.com/pagina.php?idSezione=12&idMenu=88
All'interno di questa sezione vi sarà una collaborazione con il CRIF, che partecipa con due laboratori di
Philosophy for Children per ragazzi di Scuola media (12-13 anni) e un evento seminariale per ogni età sul
tema della bellezza in varie sue declinazioni. Animeranno i lavori Elena Ventura e Alessandro Volpone. I
laboratori, anche attraverso stimoli provenienti da contaminazioni letterarie e artistiche, tratteranno "La
bellezza e il tempo" (Idee-guida: Quanto dura la bellezza? La bellezza non ha età? L'ideale di bellezza
cambia con la storia e con le epoche? ecc.) e "La bellezza e la misura" (Idee-guida: Come si misura la
bellezza? Come si confronta? Esistono diversi gradi di bellezza? Esiste la bellezza perfetta? ecc.).
L'evento seminariale accennerà ad aspetti del tema della bellezza nella dialettica antica, con particolare
riferimento all'Atene del V secolo a.C.

CRIF-PUGLIA ALLA TAVOLA ROTONDA ASSCOEV
YOGAFEST - Barletta 24 settembre, ore 11:30-13:00
Con la Tavola rotonda interattiva “Associazioni in Coevoluzione. Strategie per un futuro migliore” si
intende lanciare un messaggio essenzialmente metodologico, per migliorare la vita delle associazioni
umane, come la famiglia, i gruppi, le comunità.
Come gli ecosistemi sono strettamente interconnessi tra loro ed evolvono in sincronia, migliorando la vita

di individui, di famiglie, di specie; come l’interconnessione di reti web fa progredire la tecnologia e la
scienza, altrettanto, nelle relazioni umane, occorre apprendere ad ogni livello il metodo dell’interscambio di
esperienze e di conoscenze, per superare la frammentazione e l’individualismo limitante le capacità di
evoluzione delle persone e dei gruppi.
Nella tavola rotonda interattiva si intende dimostrare come è possibile intessere vantaggiosamente vari
metodi caratterizzanti singole associazioni, per apprendere e mettere in atto e conoscenze e pratiche di
autoformazione e di promozione umana, in modalità interdisciplinare.
Le associazioni che agiscono inter-attiva-mente nella tavola rotonda sono: CRIF, che educa a ‘pensare
insieme’, vantaggiosamente; Ecodem, che informa come agire ecologicamente in modalità democratica;
L’Onda del Respiro, che attraverso la via dello yoga insegna la saggezza della com-passione; Vita
strategica, che individua le strategie efficaci in eventi specifici, per cambiare la propria vita e migliorare il
presente degli adulti e il futuro delle giovani generazioni.
https://www.yogafestbarletta.com/

INCONTRO DEI SOCI
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato in data da concordare. Gli interessati
saranno contattati via email.

CRIF PUGLIA-BASILICATA
WFF - WOMEN'S FICTION FESTIVAL MATERA
Il 29-30 settembre a Matera, città Unesco e Capitale europea della cultura nel
2019, nell'ambito della XIII edizione del WFF - Festival internazionale di
narrativa femminile - che quest'anno presenta il tema EQUI-LIBRI, Francesca
Cecca curerà Laboratori di Philosophy for Children nelle scuole.

https://www.womensfictionfestival.com/equi-libri/

CRIF TORINO
ARTExTUTTI A TORINO
Domenica 17 settembre, nell'ambito della manifestazione "Artextutti@CasaDelQuartiere" si segnala il
laboratorio di arteterapia e pratica filosofica di comunità intitolato "Colore filosofico", ore 12-14,
Saloncino.

CRIF SICILIA
PROGETTO FORMATIVO DI IMPLEMENTAZIONE E APPROFONDIMENTO DELLA
P4C e P4Co
Presso la Scuola di Lercara Friddi (Palermo), con la conduzione dalla Teacher Educator Maria Lupia, ha
preso avvio il Percorso formativo per l’utilizzazione didattica del curriculum della “Philosophy for
children” di Matthew Lipman, nonché per la realizzazione della P4Co (Philosophy for Community)
con gli adulti (genitori,…). La prima tranche si svolge dal 4 all'8 settembre.

CRIF ROMA

TEORIA E PRATICA DEL DIALOGO FILOSOFICO

 A quali condizioni un dialogo è filosofico?
 Qual è la differenza tra “dialogo” e “conversazione”?
 Quali sono gli obiettivi del dialogo filosofico?
 Qual è il ruolo del filosofo-facilitatore?
 Quanto c’entra Socrate?
Incontro seminariale con
A. Cosentino, S. Addotta, S. Landolfi, M. Giangiacomo

Martedì 19 Settembre 2017
Ore 17.30
Via C. Denina 72

IL CRIF AL FESTIVAL DELLA MENTE
I PENSIERI SI POSSONO DISEGNARE?
Domenica 3 settembre il "Festival della Mente"
di Sarzana ha ospitato due laboratori di P4C
rivolti a bambini di età compresa fra i 5 e gli 8
anni: "I pensieri si possono disegnare?"
(Evento N. 60).
I pensieri sembrano qualcosa di invisibile e
misterioso, in realtà ci fanno compagnia ogni
giorno, mentre facciamo i compiti o pratichiamo
uno sport. In seguito alla visione di un breve
video, i bambini sono stati invitati a cercare di
dare ai pensieri una forma, catturandoli in un
disegno. La discussione è scaturita dal confronto
fra le diverse rappresentazioni.
http://www.festivaldellamente.it/it/?p=9289

Ricordiamo infine a coloro che ancora non lo avessero fatto a rinnovare l'iscrizione annuale alla
nostra Associazione (http://www.filosofare.org/home/richiesta-associazione/), in modo di
permetterci l'aggiornamento degli elenchi dei Soci per la pubblicazione sul nostro sito.
Ringraziamo tutti i Soci/e che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e i Soci/e che
mensilmente ci informano della programmazione e rinnoviamo l'invito a segnalarci notizie, iniziative o
eventi che possano essere diffusi attraverso le prossime Newsletter e/o pubblicati sul nostro sito web,
inviandoci eventualmente anche fotografie o videoregistrazioni delle attività svolte. Potete inserire le
vostre comunicazioni nelle maschere predisposte nel sito:
Il link per la comunicazione degli eventi è: http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/
Le attività di P4C nelle scuole potranno invece essere inserite seguendo il link:
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/
Nella pagina 'Proposte alle scuole' trovate il documento inviato alle scuole e la brochure del CRIF. I soci
titolati possono proporre corsi e iniziative richiedendo il patrocinio del CRIF nazionale, che, su richiesta di
singoli interessati, si interfaccia sul territorio con istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati nell'ambito di
progetti, a livello di gestione, collaborazione e partenariato, anche dal punto di vista burocratico e fiscale.
Frequentate le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove siete invitati a postare notizie
e fotografie delle attività locali.
È attiva anche la pagina Facebook del Gruppo CRIF, dove saranno pubblicate le novità.
Ma potrete implementarla voi stessi, iscrivendovi al gruppo a questo indirizzo:
https://facebook.com/groups/152899108578740

AUGURIAMO A TUTTI/E UNA BUONA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ!

