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Car* Soc* e Amic* del CRIF,
Novembre ha trovato il suo fulcro nella giornata mondiale della filosofia UNESCO, che ha promosso
eventi e attività in molte località.

MIUR-CRIF - WORLD PHILOSOPHY DAY 2017
La pratica filosofica come opportunità di apprendimento
Si è svolto a Roma, il 16 novembre 2017, presso la
sede del MIUR - Sala della Comunicazione, Viale
Trastevere 76/a - l'evento nazionale organizzato dal
CRIF insieme con la Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. In occasione della
Giornata mondiale della filosofia, i due Enti hanno
presentato congiuntamente il Protocollo d’Intesa
MIUR-CRIF che riconosce la pratica filosofica come
opportunità di apprendimento per tutti e attribuisce
alla filosofia un ruolo cruciale nella scuola e nella
società.
Nell’ottica dell’Agenda 2030 dell’ONU, "Trasformare
il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile" e in particolare dell’obiettivo 4, "Fornire
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”, gli interventi
che si sono succeduti hanno evidenziato le
potenzialità educative e formative della filosofia
nella pratica scolastica e in altri luoghi di
apprendimento anche attraverso il ricorso a
metodologie e strumenti innovativi.
Le
profonde
trasformazioni
della
società
contemporanea sollecitano a livello nazionale e
internazionale i sistemi formativi ad affrontare nuove
sfide
che
richiedono
anche

all’insegnamento/apprendimento della filosofia di coniugare, attraverso una più articolata e significativa dinamica
educativa, l’acquisizione di conoscenze e contenuti filosofici con il conseguimento di competenze (life skills) di
tipo cognitivo e socio-relazionale, sia nell’ambito scolastico sia in quello più in generale dell’educazione
permanente (lifelong learning). In questa ottica è stato pensato il Protocollo d'intesa stipulato dal MIUR con il
CRIF, che dischiude grandi possibilità di intervento alla P4C sia a livello scolastico che sociale.
Ulteriori notizie sul nostro sito: http://www.filosofare.org/crif-p4c/world-philosophy-day-roma-16-novembre/

Anche il saluto inviato dalla Ministra Fedeli, dispiaciuta di non aver potuto essere presente, ha sottolineato
l'importanza del pensiero filosofico per la nostra Comunità, «chiamata ad affrontare come mai prima d’ora
profonde e rapide trasformazioni che se da un lato prospettano sfide e opportunità, dall’altro suscitano timori e
incertezza». In questa giornata, afferma la Ministra dell'Istruzione, «verrà prospettato il rinnovamento di strategie,
contenuti, metodologie, attraverso la pratica filosofica per alimentare pensiero critico, autonomia di giudizio, forza
dell’immaginazione, e per sviluppare intelligenze flessibili, aperte, creative, già con bambini e adolescenti e
nell’ottica dell’apprendimento permanente, a partire dalla riflessione sul concetto di libertà di parola e di
espressione».
Potete leggere integralmente la comunicazione della Ministra Fedeli alla
http://www.filosofare.org/crif-p4c/wp-content/uploads/2017/11/Messaggio-Ministra-Fedeli.pdf

nostra

pagina

Al termine del convegno, Pietro Del Soldà, giornalista di Rai Radio 3 che ha coordinato gli interventi, ha
realizzato uno speciale di Rai Scuola, intervistando tutti i relatori. I video delle interviste sono stati pubblicati
sul sito di Rai Scuola (http://www.raiscuola.rai.it/speciale/world-philosophy-day-2017/1935/-1/default.aspx) e
trovate il link anche alla pagina: http://www.filosofare.org/crif-p4c/video-world-philosophy-day-le-interviste/

WORLD PHILOSOPHY DAY

Il cerchio della meraviglia
In occasione della Giornata mondiale della Filosofia, Antonia Iantomasi ha organizzato due laboratori di p4c nella
storica biblioteca Caradonio-Di Blasio di Casacalenda. (CB).

WORLD PHILOSOPHY DAY

Il museo come luogo del pensiero: Museo dell'Ossidiana di Pau (OR)
In occasione della XV Giornata Mondiale della Filosofia, il Museo dell’ossidiana di Pau (OR) apre le sue porte a
un doppio appuntamento con la pratica filosofica P4C – Philosophy for Children/Community. Il Museo come
Luogo del Pensiero, della Relazione e del Confronto, anche tra le superfici del nero vetro vulcanico, che
Riflettono e che muovono Riflessioni.

-

giovedì 16 novembre – ore 18.00 – sessione di P4C a partecipazione adulta; a seguire, ore 19.30 –
aperitivo condiviso (presso Casa Borrelli, Biblioteca Caffè Letterario – Pau)
domenica 19 novembre – ore 16.00 – sessione di P4C per bambine e bambini.

Le attività di P4C, della durata di 1 ora, sono per l’occasione gratuite e aperte alla partecipazione di 15/20
persone al massimo. Per informazioni e prenotazioni: 0783.934011 – info@museossidiana.it.

WORLD PHILOSOPHY DAY

Con-filosofare: la filosofia come pratica dialogica di Comunità
Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 16.00, a Monreale (PA) presso la Casa della Cultura Caterina Santa, Via
Pietro Novelli, 5 il CRIF ha realizzato un incontro sul tema: Con-filosofare. La filosofia come pratica dialogica di
comunità, a cura di: Antonio Cosentino (CRIF), Giuseppina D’Addelfio (Università di Palermo), Maria Rita Fedele
(CRIF/Liceo Scientifico Statale di Monreale), Sindaco e altre autorità cittadine.

WORLD PHILOSOPHY DAY

La libertà esiste? Attività di P4C al Liceo linguistico “De Sanctis-Deledda”
di Cagliari
In occasione della Giornata mondiale della filosofia, nella classe I D del Liceo linguistico “De Sanctis-Deledda” di
Cagliari, si è svolta una sessione di P4C a partire da un testo stimolo estratto da “Mark” di M. Lipman (pp. 125-

130). La sessione è stata facilitata da Claudia Aztori in quanto insegnante della classe e Teacher in P4C. Nella I
D sono state già proposte tre precedenti sessioni nell’anno scolastico in corso, e altre sono in programma per il
2018.
sito internet: http://liceodesanctiscagliari.gov.it

WORLD PHILOSOPHY DAY

Progetto "Girotondo delle idee - philosophy day"

Nei giorni 16 e 17 novembre 2017 il 1° Circolo
Didattico di Lecce “Cesare Battisti” ha celebrato la
Giornata
Mondiale
della
Filosofia,
indetta
daIl’UNESCO e fortemente sostenuta dal MIUR,
con la realizzazione del progetto “Girotondo delle
Idee – philosophy day”.
L’iniziativa è nata con lo scopo di far conoscere alla
comunità scolastica un orientamento pedagogico
nuovo, di recente diffusione qui al sud Italia.
Gli alunni delle classi quinte sono stati coinvolti in
quattro sessioni di “comunità di ricerca” di
Philosophy for Children (P4C), moderate dalla
Teacher di P4C Maria Grazia Rongo, insegnante
della scuola primaria “Cesare Battisti”.
Con la celebrazione del World Philosophy Day, il 1°
Circolo Didattico “Cesare Battisti” di Lecce ha
promosso il valore del dialogo intellettuale e del
confronto culturale, come fondamenti della società
democratica e della cittadinanza globale.

CORSI DI FORMAZIONE
Partinico (PA)
L’utilizzazione didattica del curriculum della “Philosophy for children”.
Si svolgerà dal 18 al 22 novembre presso l'I.C. “Priviterea-Polizzi” di Partinico, il Corso di formazione di 30 ore
introduttivo alla P4C "L’utilizzazione didattica del curriculum della “Philosophy for children”.
Formatore: Antonio Cosentino
sito internet: http://icpriviterapolizzi.gov.it/

Roma (RM)
P4C- Pratica filosofica di comunità: V Corso nazionale di formazione professionale
Dal 31 ottobre 2017 al 24 aprile 2018 si svolgerà a Roma, presso l'I. C. “Borgoncini Duca”- Plesso di Via
Giannozzo Manetti, il corso riconosciuto dal MIUR come attività formativa del CRIF, pubblicato nella piattaforma
S.O.F.I.A. e incluso nelle attività pagabili con la carta del docente.
Il corso, destinato a docenti e operatori sociali in servizio e a laureati in filosofia e scienze affini, è finalizzato
all’acquisizione delle competenze professionali per facilitare la pratica filosofica di comunità in classi scolastiche
di ogni ordine e grado o in contesti lavorativi o di educazione informale sulla base del modello della “Philosophy
for children” (P4C) di M. Lipman. Si svilupperà in 13 moduli di 3 ore ciascuno , per un totale di 39 ore di attività
formative.
Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori nazionali e
da teacher expert locali.
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
email: crifroma@filosofare.org
Siti web: http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4c-pratica-filosofica-comunita-v-corso-nazionale-formazioneprofessionale-2017-18/ – www.scuolacutop4c.it

Catania (CT)
Prospettive inclusive della P4Children and P4Community: sviluppare nuovi habitus
professionali
Il corso, organizzato dal CRIF Sicilia Orientale in collaborazione con l'As.Pe.I (Associazione Pedagogica Italiana)
intende promuovere la conoscenza del curricolo lipmaniano della “Philosophy for children and Community” (P4C)
allo scopo di condividere l’esercizio della “pratica filosofica come opportunità di apprendimento per tutti”, in
riferimento al recente Protocollo d’intesa del 30.08.2017 tra MIUR e Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica
(CRIF).
Rivolto a venti persone - laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e
formativi -, il corso si articolerà in 20 ore in presenza, il 7-14-21-28 novembre, a Catania presso i locali dell'I.T.
Archimede, Viale Regina Margherita 22, e 5 ore a distanza dedicate a test di verifica e questionario di
gradimento.
Formatori: gli incontri verranno condotti da formatori in P4C (Philosophy for Children and Community) del CRIF
(Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica), la Prof.ssa Alessandra Tigano, docente di filosofia nei licei, la
Dott.ssa Caterina Italia, docente di scuola primaria, la Prof.ssa Laura Viani, docente di sostegno nella Scuola
Secondaria di secondo grado.
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione a: segreteriaaspeict@gmail.com e per conoscenza a
sandratigano@virgilio.it; caterina.italia@icloud.com

Cabras (OR)
Corso di formazione insegnanti
Lunedì 6 dicembre si è concluso il corso per insegnanti tenuto presso l'IC di Cabras (Oristano) da Fabio Mulas e
Filomena Cinus.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER NOVEMBRE
CRIF CAGLIARI
Incontri dei Soci
Il prossimo incontro formativo di aggiornamento per soci/e CRIF Sardegna è previsto per sabato 18 novembre
dalle ore 16 alle ore 20 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari.

Collaborazione al LEI Festival
Il Festival LEI, Lettura, Emozione, Intelligenza è un evento che svolge su tutto il territorio regionale nel corso
dell’autunno.
Questa II edizione è dedicata al tema della felicità, che verrà sviluppato declinandosi nei diversi settori delle
attività umane: letteratura, psicologia, filosofia, pedagogia, teologia, economia sostenibile,comunicazione, arte e
teatro; attraverso incontri con grandi autori, interviste, lectio magistralis, workshop, reading, cene multiculturali,
laboratori, mostre, concorsi e laboratori per bambini e ragazzi.
http://www.leifestival.com/ - https://www.facebook.com/LeiFestival/
Il CRIF Sardegna sarà presente con 5 appuntamenti, a cura di Daniela Zoccheddu: due di P4Children, dedicati
ai bambini di 8/10 anni e tre di P4Community con i detenuti dell'Istituto Penitenziario Ettore Scalas di Uta
(Cagliari).
Di seguito gli appuntamenti:
Leggere per pensare – Laboratorio di Philosophy for Children (per bambini dagli 8 ai 10 anni)



Sabato 11 novembre, ore 17:00, Libreria Koinè - Via Roma 137 - Sassari



Martedì 5 dicembre, ore 17:30 Mem – Mediateca del Mediterraneo, Spazio Ragazzi, Via Mameli 164 –
Cagliari

https://www.facebook.com/events/443430236052872/
Leggo quindi penso – Laboratorio di Philosophy for Community con i detenuti della casa circondariale “Ettore
Scalas” di Uta



Mercoledì 15, 22 e 29 novembre

Il programma completo del Festival al link: http://www.leifestival.com/programma-2017/

CRIF FRIULI VENEZIA GIULIA
Philosophy for Community: Esercizi di democrazia
Sono ripresi il 4 ottobre alle ore 18.30 presso la Casa delle Donne di Udine i laboratori di Philosophy for
Community - esercizi di democrazia, a cura di Melissa Trevisan.

Presentazione della P4C
Martedì 14 novembre alle ore 18:30, presso la libreria "La pecora nera" di Udine, Melissa Trevisan ha tenuto
una presentazione finalizzata alla promozione dei laboratori di Philosophy for Children che realizzerà presso il
Centro Studi Excol con il patrocinio del CRIF, come già accaduto in passato.
Melissa Trevisan promuoverà inoltre la P4C presso una palestra di yoga per bambini dai 3 ai 12 anni, al fine di
incuriosire gli utenti e i loro genitori.

CRIF PUGLIA
Incontro dei Soci
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato in data da concordare. Gli interessati
saranno contattati via email.

NOTIZIE INTERNAZIONALI
Di seguito riportiamo le attività internazionali legate alla Philospphy for Children/Community in programma
prossimamente, segnalando alcuni eventi internazionali che riteniamo di particolare interesse.

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

Ricordiamo infine a coloro che ancora non lo avessero fatto di rinnovare l'iscrizione annuale alla nostra
Associazione,
compilando
la
maschera
predisposta
sul
nostro
sito
web
(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 Soc* che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e i Soc* 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/crifp4c/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 (coordinati da un Teacher Educator CRIF) 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 TUTT* I SOC* BUONE ATTIVITÀ AUTUNNALI

