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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,

ricordandovi di rinnovare l'iscrizione annuale al CRIF (http://www.filosofare.org/home/richiestaassociazione/), scaduta il 28 febbraio, vi invitiamo a compilare tutti i campi richiesti dalla scheda,
indicando se autorizzate la pubblicazione del vostro nome nell'albo professionale dei titolati CRIF.
Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a inserire nell'apposita maschera non solo le attività attuali,
ma anche quelle realizzate in passato sia sul territorio che nelle scuole (http://www.filosofare.org/crifp4c/segnala-news/
oppure
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/),
che
andranno ad arricchire l'archivio del CRIF.

Premio Tesi di laurea in P4C - Edizione 2018
Dopo il successo dell’edizione 2017 anche quest’anno è indetto il concorso per la premiazione di una tesi di
laurea riguardante la pratica filosofica di comunità, con particolare riferimento alla Philosophy for Children &
Community. Anche quest'anno al vincitore sarà riservata la frequenza gratuita alla Summer School di Acuto,
Edizione 2018.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano elaborato e discusso una tesi di laurea triennale o
magistrale sull’argomento del Premio nell’ultimo triennio a partire dall’anno solare in corso, quindi negli Anni
Accademici 2016/17, 2015/16, 2014/15. È possibile concorrere al premio anche per quanti abbiano già
partecipato alla precedente edizione, qualora non siano risultati vincitori, purché la tesi sia stata discussa
nell’ultimo triennio. I criteri adottati per la valutazione saranno gli stessi della precedente edizione: pertinenza,
approfondimento, adeguatezza metodologica, originalità, utilizzo di studi pertinenti, apparato bibliografico e
linguaggio tecnico.
Le domande di partecipazione, allestite secondo le indicazioni del bando, dovranno pervenire via e-mail
all’indirizzo crif@filosofare.org entro e non oltre il 15 aprile 2018.
Potete scaricare il bando premio tesi di laurea in P4C – edizione_2018 seguendo il link:
http://www.filosofare.org/crif-p4c/wp-content/uploads/2018/01/Bando-Crif-premio-tesi-di-laurea-P4Cediz_2018.pdf

Scuola Estiva di Acuto 2018
PRATICA FILOSOFICA DI
COMUNITÀ
Sono aperte le iscrizioni alla ventesima edizione
del corso della Scuola Estiva Acuto, 2018
Programma dettagliato e iscrizioni alla pagina http://www.scuolacutop4c.it/acuto/acuto-2018/
Il corso comprende 65 ore di formazione e si articola in due aree di attività:
1) Area di apprendistato delle competenze per la facilitazione nella pratica della PfC. Destinatari: docenti di
ogni ordine e grado, educatori, operatori sociali. Abilita alla facilitazione di sessioni di P4C. Fornisce conoscenze
filosofiche, socio-psico-pedagogiche e didattiche utilizzando un approccio pratico-riflessivo ispirato al curricolo
della P4C di M. Lipman. Fornisce competenze metodologiche di facilitazione e valutazione delle sessioni di
pratica filosofica di comunità.
Con l’integrazione successiva di 20 ore di tirocinio (diretto e indiretto), dà accesso al titolo di Teacher P4C,
rilasciato dal CRIF e riconosciuto dall’ICPIC a livello internazionale.
Attività:
Esplorazione del curricolo della Philosophy for children di M. Lipman;
Sessioni pratiche di P4C (Osservazione e facilitazione supportata da coaching);
Riflessioni metodologiche a partire dalla pratica;
Cornici teoriche e strumentazione intellettuale.
2) Area professionale per lo sviluppo delle competenze di Teacher, Teacher expert e Teacher-educator P4C.
Destinatari: coloro che possiedono uno dei titoli citati o hanno già frequentato corsi di formazione in P4C.
Abilita al modelling delle sessioni di P4C, alla progettazione di pacchetti formativi curricolari ed extracurricolari
con i materiali del curricolo di P4C (o con altro materiale), alla supervisione delle sessioni di pratica filosofica di
comunità. Il corso fornisce conoscenze di ordine filosofico, socio-psico-pedagogico e di pedagogia della
formazione e competenze di gestione della dinamica di gruppo e di esercizio della relazione maieutica. La
frequenza del corso di area 2) è valutabile per il conseguimento dei titoli di Teacher-expert e di Teachereducator.
Attività:
Teoria e pratica del dialogo filosofico;
Community building;
Pragmatica della comunicazione;
Teoria e pratica della ricerca filosofica come inquiry;
Oralità e scrittura nella ricerca filosofica. La costruzione dei testi-stimolo;
Il filosofo come facilitatore della pratica filosofica di comunità;
Educare al pensiero complesso (logico, crativo, caring)
La Comunità di ricerca filosofica come paradigma di democrazia;
Pratica filosofica di comunità e Pragmatismo;
Formatori, coach, ospiti (Vai alla pagina: http://www.scuolacutop4c.it/acuto/team-formatori-acuto-2017-incorso-di-aggiornamento/).
Certificazione
Il percorso formativo si configura come corso di formazione, al termine del quale (sia per l’area 1) che per
l’area 2) sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Università di Roma Tre e del CRIF, nonché
della Scuola estiva di Acuto, spendibile per gli usi consentiti dalla legge.
Il Corso è riconosciuto ai fini dell’utilizzazione del buono della Carta del docente (Legge 107/2015).
http://www.filosofare.org/crif-p4c/pratica-filosofica-comunita-scuola-estiva-acuto-2018/

CORSI DI FORMAZIONE

[LAZIO] ROMA - Abbado
P4C- Pratica filosofica di comunità: Corso di Formazione Professionale (70 ore)
Prosegue il corso di formazione P4C in svolgimento presso l’Ist. Compr. "Claudio Abbado" di Roma, con sede
presso il Plesso Pistelli Via Monte Zebio 35.
Miur-SOFIA – ID 9304
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: - www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it

[LAZIO] ROMA - Cerveteri
Introduzione alla Philosophy for Children, P4C
Prosegue il corso di formazione P4C “La didattica della "comunità di ricerca"” in svolgimento presso l’ISTITUTO
COMPRENSIVO "Salvo D'Acquisto", Via Settevene Palo, Cerveteri RM.
Miur-SOFIA – ID 9730
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: - www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it

[LAZIO] ROMA - via Micheli
Introduzione alla Philosophy for Children, P4C
Prosegue il corso di formazione P4C La didattica della "comunità di ricerca" in svolgimento presso l’ISTITUTO
COMPRENSIVO VIA P.A. MICHELI, Roma.
Miur-SOFIA – ID 10460
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: - www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it

[LAZIO] ROMA - Borgoncini-Duca
P4C- Pratica filosofica di comunità: V Corso nazionale di formazione professionale
Proseguirà fino al 17 aprile 2018, presso l'I.C. “Borgoncini Duca”- Plesso di Via Giannozzo Manetti, il corso
riconosciuto di formazione P4C pubblicato nella piattaforma SOFIA e incluso nelle attività pagabili con la carta
del docente. ID 7244
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

[PUGLIA] Putignano (BA)
Corso di alfabetizzazione alla Philosophy for Children, P4C
In collaborazione con AIMC
Iniziativa formativa Miur-SOFIA id. 11934
Iscrizioni online tramite piattaforma: http://www.istruzione.it/pdgf/
Scadenza iscrizioni: 28 FEBBRAIO 2018
Periodo svolgimento: marzo-aprile 2018
E-mail: crif@filosofare.org - Sito web: - www.filosofare.org

[ABRUZZO] Chieti
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CHIETI
Via Generale Carlo Spatocco, 46 – 66100 CHIETI
Corso di introduzione alla Philosophy for Children, P4C
Iniziativa formativa Miur-SOFIA id. 12616
Iscrizioni online tramite piattaforma: http://www.istruzione.it/pdgf/
Scadenza iscrizioni: 25 MARZO 2018
Periodo svolgimento: marzo-giugno 2018
E-mail: crif@filosofare.org - Sito web: - www.filosofare.org

[ABRUZZO] Chieti
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 CHIETI
Via Amiterno, 150 – 66100 CHIETI
Corso di introduzione alla Philosophy for Children, P4C
Iniziativa formativa Miur-SOFIA id. 12521
Iscrizioni online tramite piattaforma: http://www.istruzione.it/pdgf/
Scadenza iscrizioni: 1° FEBBRAIO 2018
Periodo svolgimento: marzo-giugno 2018
E-mail: crif@filosofare.org - Sito web: - www.filosofare.org

[SARDEGNA] Luras (SS)
CONVEGNO: DALL'AULA ALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Il Convegno si svolgerà a Luras (SS) il 9 marzo dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Sala Convegni del
Palasport, in collaborazione con l’IC di PERFUGAS , l’IC di BADESI , l'IC di AGGIUS e il LICEO “DETTORI ” DI
TEMPIO P.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER MARZO
CRIF SARDEGNA
Incontri dei Soci
L'incontro formativo di aggiornamento per soci/e CRIF Sardegna è previsto per domenica 18 marzo dalle ore 9
alle ore 13 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari.
Proseguono inoltre degli incontri formativi mensili per gli iscritti e le iscritte al corso di formazione che si è tenuto
all'IIS Brotzu: si è svolto un altro incontro venerdì 9 marzo alle ore 17 presso il Liceo Artistico "Brotzu" in via
Scarlatti 2 a Quartu S. Elena.
Gli incontri verranno coordinati da Teacher expert del CRIF Sardegna.

CRIF BRESCIA (BS)
Conversazioni Filosofiche
Introduzione alla filosofia, per la
comunità.
Il Laboratorio è aperto a tutti, senza
limiti di età, sesso, nazionalità,
istruzione.
Calendario:
- Martedì 13 Febbraio ore 21
- Martedì 13 Marzo ore 21
- Martedì 17 Aprile ore 21
Attraverso la pratica filosofica
Philosophy
for
Community,
i
partecipanti
svolgeranno
un
percorso di dialogo su tematiche di
volta in volta diverse. La filosofia
sarà il mezzo che permetterà di
mettere in condivisione il proprio
pensiero, cercando uno scambio e
una crescita reciproca.
Gli incontri saranno facilitati dal dott.
Fabio Resciniti, laureato in Filosofia
e Teacher Expert in P4C, socio CRIF
dal 2012.
Luogo:
La Casa del Quartiere
Via Milano 59 - Brescia
Tel.: 030 231 9140
info@lacasadelquartiere.com
facebook.com/lacasadelquartiere59

CRIF UDINE (UD)
Laboratori di Philosophy for Community
A cura di Melissa Trevisan, riprendono i laboratori di Philosophy for Community declinati come esercizi di
democrazia. Promossi dall'Associazione femminile La Tela, hnno come obiettivo la promozione del confronto e
dell'integrazione tra mentalità e culture diverse. Gli incontri si svolgono il sabato mattina, tra febbraio e marzo,
presso la Casa delle Donne di Udine.

CRIF SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
Philosophy for children
Insieme per filoso..fare
Nella Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia, il
progetto, a cura di Antonia Iantomasi, per il terzo anno
consecutivo si rivolge agli alunni delle classi terze,
quarte e quinte.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado di S. Giuliano
di Puglia, il progetto "Philosophy for children - Insieme
per filoso..fare", al secondo anno di svolgimento,
coinvolge tutti gli alunni, interessando le classi prime,
seconde e terze.

CRIF CIVITANOVA MARCHE (MC)
P4C alla Scuola Primaria
Presso l'ISC Via Ugo Bassi prosegue, a cura di Antonia Iantomasi, un progetto di Philosophy for Children rivolto
agli alunni delle classi prime di Scuola Primaria. È prevista la facilitazione di 12 sessioni per ciascuna classe
coinvolta nell'attività.

CRIF PUGLIA
BARI
Istituto Comprensivo "Nicola Zingarelli"
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.

TRANI (BT)
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.

GIOVINAZZO (BA)
Venerdì 23 febbraio 2018

IL MONDO DEI SOGNI SECONDO GLI
ALUNNI DI UN LICEO
Nella Sala San Felice di Giovinazzo, in provincia di Bari,
primo appuntamento con il "Caffè filosofico" animato
dagli alunni del Liceo Classico Scientifico cittadino
"Matteo Spinelli". Conscio e inconscio, reale ed
irreale, razionale ed irrazionale, sesso ed
autocontrollo.
Il mondo dei sogni è stato raccontato venerdì sera, 23 febbraio 2018, dagli alunni della IV B nell'ambito di un evento
pubblico aperto alla cittadinanza. Il mondo onirico è stato discusso da vari punti di vista, tracciando un itinerario che è
partito dal mondo classico per arrivare, passando attraverso la storia dell'arte, alla filosofia vera e propria, alla psicanalisi
freudiana e di Carl Gustav Jung, giungendo anche alla cinematografia d'autore di Ingmar Bergmann e a quella
d'animazione della Disney, che nel 1951 griffò "Alice in Wonderland". Il percorso didattico-laboratoriale, guidato dalla
prof.ssa Elena Ventura, si è rivelato coinvolgente e ha fatto dialogare i convenuti.
Seguiranno nuovi appuntamenti.

 https://www.giovinazzoviva.it/notizie/il-mondo-dei-sogni-secondo-gli-alunni-dello-spinelli-le-foto/

FOGGIA
PROGETTO DI P4C PRESSO LICEO "POERIO"
Titolo: "Capire per capirsi. Il potere della parola nella
comprensione di se stessi e degli altri"
Progetto di Philosophy for Children/Community con prime classi
del Liceo "Carolina Poerio" di Foggia. Si tratta di laboratori in
orario curricolare. Il progetto è iniziato a metà febbraio e
proseguirà fino alla fine di aprile, con incontri regolari che si
terranno una volta a settimana.
L'obbiettivo è quello di avvalersi della P4C per favorire un più consapevole utilizzo di parole e concetti,
potenziando il corretto impiego del linguaggio, sostenendo i processi di interazione positiva tra pari,
promuovendo una comunicazione efficace ed empatica. Responsabile: Rita Siliberti.

FOGGIA

Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura”
Sito Internet: http://www.scuolasantachiarafg.it
Presso l’Istituto Comprensivo “S. Chiara – Pascoli – Altamura” di Foggia, lo
scorso 20 marzo, si è incontrata una nuova piccola comunità di ricerca filosofica,
facilitata dal dott. Andrea Belardinelli, teacher in Philosophy for Children, in
qualità di esperto. Il modulo “P4C, un laboratorio per imparare a pensare” fa
parte del progetto PON “Scuola di diversità, scuola di uguaglianza” e coinvolge
20 alunni della scuola primaria. Le attività, concordate con l’insegnante tutor
Maria Tibollo, si svolgeranno fra marzo e aprile. I temi scelti per le diverse
sessioni sono quelli che da sempre accompagnano l’essere umano (identità,
diversità, cambiamento, bene, bellezza, relatività dei punti di vista, pensiero,
narrazione). Il progetto vuole potenziare l’acquisizione del significato attraverso
le abilità di ragionamento e di ricerca contenute nel processo di lettura. Lo scopo
è quindi, per riprendere le parole dello stesso Lipman, quello di trasformare la
naturale curiosità dei bambini in “brama di significato”.

Incontro dei Soci pugliesi
Il prossimo incontro dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato in data da concordare. 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.

EVENTI INTERNAZIONALI
Secondo Convegno Internazionale "L'assistenza agli anziani"
Rimini 9-10 marzo 2018
La Socia Claudia Brodetti partecipa al 2° Convegno Internazionale "L'assistenza agli anziani. Metodi e strumenti
relazionali", organizzato dalle Edizioni Erickson, con 4 Laboratori di Philosophy for Community.

The Israeli Academic Forum
for Philosophy with Children
Attraverso la lista dell'ICPIC, il dr. Arie Kizel annuncia
l'apertura di "The Israel Academic Forum for Philosophy with
Children" presso il Dipartimento di "Learning, Instruction and
Teacher Education" della Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università di Haifa, in Israele, presentata come "una casa
calda per tutti i ricercatori e professionisti israeliani
interessati alla Filosofia per (e con) i Bambini".
Aprirà le attività del seminario annuale (per studenti arabi ed
ebrei) per la filosofia con i bambini una conferenza, seguita
da discussione, con la partecipazione di Daniela Chamy
dell'Università di Graz, presidente del Centro austriaco per la
filosofia per i bambini (si veda la locandina) e la prof.ssa Εlena
K. Theodoropoulou dell'Università dell'Egeo, in Grecia. Sono
previsti altri ospiti, fra cui Thomas Wartenberg (il presidente
di Platone).
Il Forum è aperto a tutti i tipi di cooperazione in Medio
Oriente, nel Mediterraneo e nel mondo e si rivolge a coloro
che, in tutto il mondo e in Medio Oriente, sono interessati alla
filosofia per/con i bambini e alla coltivazione dell'indagine
filosofica.

ICPIC Biennal Conference 2019

Lo International Council of Philosophy for Children ha annunciato nei giorni scorsi la XIX Conferenza Internazionale di P4C,
a cadenza biennale, che si terrà a Bogotà (Colombia) dal 25 al 27 luglio 2019.
19TH ICPIC BIENNAL CONFERENCE 2019

Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent
BOGOTÁ, COLOMBIA
Pre-conference 23 and 24th of July; conference 25, 26 and 27th of July; post-conference 28th of July

Congedandoci, Vi ricordiamo il rinnovo della vostra iscrizione al CRIF per il 2018, e vi incitiamo a compilare
la scheda che trovate sul nostro sito: http://www.filosofare.org/crif-p4c/richiesta-associazione/

Ringraziamo tutti i Soci che mensilmente ci informano sella programmazione delle loro Sedi e rinnoviamo l'invito
a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano essere diffusi attraverso le prossime Newsletter, inviandoci
eventualmente anche fotografie o videoregistrazioni delle attività svolte. L'invito è sempre quello a 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/

Vi preghiamo anche di inserire le attività realizzate in passato, sia in forma di eventi che di percorsi scolastici,
che andranno ad arricchire la Sezione Archivio Attività del nostro sito web.

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

