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Car* Soc* e Amic* del CRIF,
Ben ritrovati in questo nuovo anno che si annuncia molto promettente per la P4C!
Per quanto riguarda la nostra Associazione, ci saranno diverse novità - anticipate nella comunicazione
natalizia del Consiglio Direttivo - dal punto di vista organizzativo e gestionale, tra cui albo dei titolati
CRIF, indirizzo e-mail personalizzato e altre iniziative, anche istituzionali, volte a incentivare la
professionalizzazione della nostra attività.
Come ci è stato comunicato dal Presidente, anche il MIUR si dimostra interessato alla filosofia,
chiedendo alle Associazioni italiane di settore di sensibilizzare i propri associati e il personale
scolastico in genere a un'indagine volta a:
- rilevare il contesto dell’insegnamento/apprendimento della filosofia nella scuola italiana
- profilare le caratteristiche del docente di filosofia
- raccogliere informazioni su buone pratiche
La SCHEDA di rilevazione va compilata --dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Dipartimento
di filosofia-- online sul Portale PHILOLYMPIA, all’indirizzo: http://www.philolympia.org/
Scadenza: 31 Gennaio 2018.
L'elenco dei quesiti della SCHEDA è contenuto nell'Allegato A del Documento disponibile al sito:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/documento-orientamenti-per-l-apprendimento-della-filosofia-nellasocieta-della-conoscenza Si tratta del Documento di Orientamento elaborato dal Gruppo tecnicoscientifico di Filosofia, istituito dalla Direzione Generale MIUR per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione (con Decreto Dipartimentale AOODPIT Prot. n. 000923
del 11/09/2015), all'interno del quale si trovano le ragioni dell'iniziativa in oggetto e possibili prospettive
che si dischiudono.
Nel prossimo futuro sembrano aprirsi nuovi scenari per la frequentazione della filosofia in ambito
scolastico e nel lifelong learning. Anche la pratica filosofica di comunità potrà fornire il proprio
contributo.
L'invito è partecipare numerosi alla rilevazione.

Vi segnailamo un articolo molto interessante comparso sulla rivista online OrizzonteScuola.it del 19 gennaio:

Dalle emozioni al pensiero complesso nel curricolo della Philosophy for Children
https://www.orizzontescuola.it/dalle-emozioni-al-pensiero-complesso-nel-curricolo-della-philosophy-forchildren/
PubbliRedazionale Edises – Philosophy for Children.
“Filosofia” e “bambini”. Possibile metterli in relazione? Trovarli
nella stessa frase?
Possibile eccome! E non solo leggerli uno di seguito all’altro,
ma piuttosto pensarli come due parti di un tutto ricco di senso
e di esperienza. Il tutto che trova espressione in un progetto
educativo teorizzato agli inizi degli anni Settanta e ancora
oggi attualissimo e in continua evoluzione.
L'articolo fa riferimento all'intervista a Maura Striano che Vera Imparato ha pubblicato sul suo blog,
L'educazione alle emozioni nella Philosophy for Children. L'educazione al pensiero complesso passa
per le emozioni, che trovate seguendo il link: http://blog.edises.it/philosophy-for-children-educazione-alle-

emozioni-9591
Dialogando con Striano, la giornalista individua nella scuola il contesto indispensabile per lo sviluppo della
educazione emotiva iniziata dalla famiglia, in quanto i bambini devono conoscere le emozioni per esserne
consapevoli e poterle controllare. La dimensione caring del pensiero è il ponte imprescindibile fra emozioni e
ragione, che viene giustamente valorizzato da Mattew Lipman e Ann M. Sharp.
Altri punti del programma di P4C che vengono posti in evidenza sono la funzione del racconto filosofico nella
stimolazione del pensiero complesso e l'importanza della capacità di confronto nella società globale.

Premio "Philosophy for Children & Community" - Edizione 2018
Vi anticipiamo che sarà pubblicato nei
prossimi giorni sul nostro sito web il
bando della nuova edizione del Premio
Tesi di Laurea. Anche quest'anno al
vincitore sarà riservata la frequenza
gratuita alla Summer School di Acuto,
Edizione 2018. Vi segnaliamo che
possono concorrere al premio anche
coloro che abbiano partecipato alla
precedente edizione, qualora non siano
risultati vincitori, purché la tesi sia stata
discussa nell'ultimo triennio.

CORSI DI FORMAZIONE
Roma (RM)

P4C- Pratica filosofica di comunità: V Corso nazionale di formazione professionale
Proseguirà fino al 24 aprile 2018, 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 calendario delle attività previste per gennaio è il seguente:
Le date di martedì 15 e di martedì 23 gennaio sono sostituite dal tirocinio nelle classi che si realizzerà nel plesso
di S. Francesco d’Assisi, Piazza F. Borgoncini Duca (scuola secondaria di primo grado) dalle ore 10.00 alle
12.00. Lunedì 22 dalle 14.00 alle 16.00 plesso Via Manetti (classi di scuola primaria) e martedì 23 dalle 14.00
alle 16.00 presso l’I. C. “Via Tor de’ Schiavi 175”.
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

Roma (RM)

P4C- Pratica filosofica di comunità: Corso di Formazione Professionale (70 ore)
Il corso di formazione, riconosciuto dal MIUR, organizzato dal CRIF in collaborazione con l'I.C. "Claudio
Abbado" di Roma, con sede presso il Plesso Pistelli dell’I. C. “C. Abbado”- Via Monte Zebio 35, riprende giovedì
11 gennaio con il tirocinio nelle classi (scuola primaria) dalle ore 11.00. Prosegue poi giovedì 18 e giovedì 25
gennaio.
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: - www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it

Cerveteri (RM)
P4C- Pratica filosofica di comunità: Corso introduttivo (35 ore)
Inizierà il 18 gennaio un Corso introduttivo (di 35 ore) presso l’I.C. S. D’Acquisto di Cerveteri (RM), Via
Settevene Palo, 33. Iscrizioni sulla Piattaforma Sofia.

Quartu S. Elena (CA)
Corso di formazione alla P4C - La didattica laboratoriale per educare il pensiero
complesso dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado (50 ore)
Il 15 e 16 gennaio si svolgerà il secondo modulo in presenza che chiuderà il il corso di 50 ore per insegnanti
in Philosophy for children/community, presso l'IIS "G. Brotzu" di Quartu S. Elena (Cagliari), a cura del CRIF.
Il formatore e la formatrice di questo modulo sono Antonio Cosentino e M. Filomena Cinus.
Sito web: liceoscientificoartisticobrotzu.gov.it

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER GENNAIO

CRIF SARDEGNA
Incontri dei Soci
Il prossimo incontro formativo di aggiornamento per soci/e CRIF Sardegna è previsto per domenica 14 gennaio
dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. Il CRIF Sardegna avrà il piacere
di ospitare Antonio Cosentino.

CRIF FRIULI VENEZIA GIULIA
Philosophy for Children a Udine
Melissa Trevisan - teacher CRIF - ha proposto delle sessioni di
Philosophy for children all'interno del laboratorio "DIRE FARE
CREARE", organizzato dall'Associazione femminile “La Tela” di Udine,
rivolte a offrire ai bambini e alle bambine della scuola primaria uno
spazio a loro dedicato durante le vacanze natalizie.
Il 23 gennaio 2018 dalle ore 20.00 alle ore 21.30, la teacher CRIF Melissa Trevisan in collaborazione con
"Spazio Oblò" di Udine presenta contenuti e finalità della Philosophy for children. Durante la serata verrà
proposta anche una sessione pratica in modo che educatori e genitori possano testare in prima persona
l'esperienza a cui i bambini sono invitati a aderire.

CRIF LIVORNO
La Sede CRIF di Livorno ha in programma per il 17 gennaio -in collaborazione con l'Unicef- alcune sessioni di
P4C con ragazze e ragazzi di diverse scuole secondarie di secondo grado della città.

CRIF LAZIO
Laboratorio di pratica filosofica nell'ambito della manifestazione nazionale "La notte
bianca dei licei "
Nell'ambito della manifestazione " La notte bianca dei licei", venerdì 12 gennaio dalle ore 18:00 alle 24:00, gli
alunni del Liceo "Anco Marzio" - Roma-Ostia Lido che hanno partecipato al laboratorio di pratica filosofica di
comunità illustreranno il video di una sessione, le attività svolte ed una mostra dei materiali grafico-pittorici
elaborati in gruppo.
Progetto: "Incontrare l'alterità'" Referente - Anna Maria Carpentieri
Nel sito del liceo e' possibile visionare il programma della manifestazione: https://www.ancomarzioliceo.gov.it

CRIF TORINO
COLORE FILOSOFICO
Arte Terapia e Pratica Filosofica di Comunità
Un ciclo di quattro incontri a cura di Mariel Vespa e Simonetta
Crescimbene presso la Casa del Quartiere di S. Salvario, via
Morgari 14, lunedì 15 / 22 / 29 gennaio e lunedì 5 febbraio
2018, dalle ore 21:00 alle 23:00.
Unendo la pratica dell'arte terapia e quella della filosofia di
comunità per scoprire gli intrecci creativi tra la dimensione non
verbale e quella verbale, i quattro incontri esperienziali
favoriscono l'espressione e la condivisione di immagini e
parole.
Non sono necessarie competenze artistiche o
filosofiche. È possibile partecipare anche ad un solo incontro.
Quali colori portano le nostre domande?
1. Dal ritaglio all’intero
(collage fotografico e pratica filosofica di comunità)
2. Dal segno alla persona
(colori a tempera e pratica filosofica di comunità)
3. Dallo scarabocchio alla narrazione
(tecnica mista e pratica filosofica di comunità)
4. Dalla forma al dialogo
(colori a tempera, inchiostri e pratica filosofica di comunità).
Dalle 19:30 alla caffetteria dei Bagnimunicipali i partecipanti
troveranno un abbondante e sano aperitivo.
Info: Mariel Vespa - tel.: 339/6248401 - email: marielthaumazein@gmail.com

CRIF PUGLIA

SITO SCUOLA: http://www.dannunziotrani.it/

PROGETTO: Viva la pappa col pomodoro! Istituto Comprensivo Statale "Gabriele D'annunzio", TRANI, corso di Philosophy
for Children con alunni di cinque anni per comprendere il significato di fame e sazietà nelle sue molteplici sfaccettature,
discutere della scelta del cibo e, più in generale, occuparsi di educazione alimentare. Responsabile: Elena Ventura.
Periodo: gennaio-febbraio 2018.

Istituto Comprensivo "Nicola Zingarelli" Bari
SITO SCUOLA: http://www.comprensivozingarellibari.it/
Progetto di Philosophy for Children per ragazzi di prima e seconda media su testi
lipmaniani e argomenti di attualità. Responsabile: Alessandro Volpone.
Periodo: gennaio-marzo 2018.

EVENTO PUBBLICO: Scherzi da specchio
Sabato 20 gennaio 2018. Ore 19.00-20.30.
Sessione di pratica filosofica in libreria. La Biblioteca di Babele. Piazza Campo
dei Longobardi, 34 – 76125 TRANI.
Responsabile: Elena Ventura.

Incontro dei Soci
Il prossimo incontro dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato in data da concordare nella prima
quindicina di febbraio. Gli interessati saranno contattati via email.

CRIF Pinerolo (TO)
Presso l'Istituto Comprensivo III di Pinerolo è attivo un corso di Philosophy for Children nella Scuola Primaria,

Sede di Piscina. Responsabile Luca Prola.

NOTIZIE INTERNAZIONALI
La "Garúa S. Coop. Mad.", organizza i seguenti corsi:

Curso Bienes Comunes y Economías Sustentables. De la Economía Solidaria a los Mercados Sociales.
Desde COMUNARIA, red de personas ligadas a organizaciones académicas y
sociales, lanzamos la cuarta edición de este curso semipresencial que se realiza
en la UNIA Universidad Internacional de Andalucía. En él reflexionamos sobre
¿Qué son las economías para los bienes comunes? ¿Cómo generar sinergias
entre los diferentes actores que trabajan por la democratización de la economía
y la construcción de mercados sociales? ¿Cómo planificar estrategias
económicas en contexto de transiciones socioambientales? ¿Qué propuestas
económicas y empresariales existen sinérgicas con la lógica de los bienes
comunes? ¿Cómo desarrollarlas?
Fechas y matriculación: marzo. Esperamos comenzar el 2 de abril, la parte virtual. Del 10 al 12 de mayo
realizaremos la fase presencial en la sede de la UNIA de Baeza. Precio estimado: 250 euros.

http://www.garuacoop.es/bienes-comunes-y-economias-sustentables-de-la-economia-solidaria-a-losmercados-sociales/
Info:

DEL AULA AL PLATO. Fomento de la alimentación sostenible y saludable en educación en el aula.

Un curso orientado a que las personas dispongan
de más más herramientas para trabajar el
fomento de la alimentación sostenible y
saludable en su aula.
– Cuándo? Durante todo el mes de febrero de
2018.
– Cuánto? Hemos estimado una dedicación de 4
horas de trabajo online, y tiene un coste de 30€.
Info:
http://alimentarelcambio.es/del-aula-alplato-fomento-de-la-alimentacion-sostenible-ysaludable-en-educacion-en-el-aula/
Interesad@s: ponerse en
lgonzalez(arroba)fuhem.es.

contacto

con

Vi ricordiamo che è aperto il tesseramento 2018, compilando la scheda che trovate sul nostro sito:

http://www.filosofare.org/crif-p4c/richiesta-associazione/

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

