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

ben ritrovati dopo la lunga pausa estiva, che speriamo sia stata serena per tutti voi.

La scorsa estate il  CRIF ha ampliato le proprie iniziative residenziali  di  formazione e sperimentazione,

variegando le attività proposte. La Scuola estiva di Acuto, alla sua ventesima edizione, ha offerto, come

ogni anno, il Corso di Formazione intensivo "Pratica filosofica di comunità". La  Scuola di Alberobello ha

introdotto  la  P4C  in  percorsi  dedicati  allo  "Sviluppo  Sostenibile",  nella  convinzione  che  gli  obiettivi

educativi  individuati  dall'Agenda  2030  esprimano  finalità  intrinsecamente  filosofiche,  prime  fra  tutte

l’acquisizione di buone capacità di discernimento e una visione pluri-prospettica.

→ http://www.filosofare.org/crif-p4c/pratica-filosofica-comunita-scuola-estiva-acuto-2018/

→ http://www.filosofare.org/crif-p4c/programma-definitivo-scuola-estiva-miur-crif-la-pratica-filosofica-lo-
sviluppo-sostenibile-alberobello-16-17-18-luglio-2018/ 

 

La  ripresa  di  settembre  ha  visto  in  campo  numerose  attività  locali,  restituendoci  l'immagine  di  una

Associazione attiva e dinamica.



Sul  Canale  Youtube  del  CRIF  è  stato  pubblicato  il  video del  Seminario  "PHILOSOPHY  FOR

CHILDREN/COMMUNITY (P4C): LA DIDATTICA LABORATORIALE PER EDUCARE IL PENSIERO COMPLESSO"

che si è tenuto l'8 maggio scorso presso l'IIS "Brotzu" di Quartu S. Elena (Ca).

Relatori: 

- M. Filomena Cinus, Teacher educator in P4C e Dirigente IC Palau-La Maddalena 

- Fabio Mulas, Teacher educator in P4C, vicepresidente CRIF e docente di Filosofia e Storia nei Licei 

- Stefano Oliverio, Teacher educator in P4C e Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale, Università di

Napoli Federico II 

- Stefano Panebianco, Fisico delle particelle, CEA - Université Paris Saclay - coordinatore progetto MFT,

esperimento ALICE - CERN 

Moderatrice: Elisabetta Buono.

Il link per visualizzare il video è:   https://www.youtube.com/watch?v=gfmlYx0pZYE

Il CRIF, con parere favorevole del Consiglio Direttivo, ha aderito alla Rete di Associazioni "Umani sopra-

tutto".   Alle  iniziali  35  associazioni  sarde che hanno dato vita  alla  Rete contro l’esclusione sociale,  il

razzismo, l’omofobia e i linguaggi dell’odio, se ne è aggiunta una trentina.

Al link seguente è possibile leggere il "manifesto" della Rete e le prime 35 associazioni aderenti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDRmsJV-

CTCsXmsbBEf83gD9RNV4o45rcBL9OFcLBC5Kb3qA/viewform

E' possibile seguire il profilo Facebook della Rete alla voce "Umani sopra-tutto", con le ulteriori adesioni di

associazioni."

A  Brescia,  nelle  giornate  dell'8  e  9  settembre il  CRIF,  in  collaborazione  con  l'Associazione  CDRF ha

promosso il Seminario di Philosophy for Children "La scrittura autonoma del testo-pretesto". I formatori

Stefano Oliverio e Maria Miraglia hanno offerto strumenti rivolti alla comprensione della struttura di un

pre-testo filosofico al fine di poter sviluppare materiali adatti ai diversi contesti in cui si opera.

https://www.youtube.com/watch?v=gfmlYx0pZYE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDRmsJV-CTCsXmsbBEf83gD9RNV4o45rcBL9OFcLBC5Kb3qA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDRmsJV-CTCsXmsbBEf83gD9RNV4o45rcBL9OFcLBC5Kb3qA/viewform


Giovedì 20 settembre, presso l'Auditorium della Scuola

Secondaria di I grado Chiarini di Chieti, la tavola rotonda

DIA-LOGOS,  moderata  dal  giornalista  Antonello

Antonelli,  ha  presentato  le  Indicazioni  Nazionali  e  i

Nuovi scenari in riferimento all'Obiettivo 4 dell'Agenda

2030,  “Fornire  un’educazione  di  qualità,  equa  e

inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”. 

Il Presidente del CRIF, Alessandro Volpone, ha discusso

con Padre Bruno Forte,  Arcivescovo di  Chieti-Vasto, e

Carlo  Petracca,  Rappresentante  MIUR,  Promozione

Cultura Umanistica, dell’importanza del dialogo fra fede 

e  ragione  nella  società  odierna,  in  un’ottica  di  educazione  al  pensiero  complesso,  sullo  sfondo della

didattica per competenze e della possibile utilizzazione della pratica filosofica di comunità per favorire

l’integrazione trasversale dei curricoli scolastici.

→  http://www.filosofare.org/crif-p4c/dia-logos/

L'evento rientra nelle attività organizzate nell'ambito del corso di formazione P4C dell'Istituto Compr. 1

Chieti - SOFIA id. 12616 [cfr. oltre]

Sabato 22 settembre, il  CRIF Sicilia Orientale, presieduto

dalla prof.ssa Alessandra Tigano, in collaborazione con la

Galleria  d’Arte  “Triskelion”  della  prof.ssa  Marina

Roccaforte,  propone  il  Seminario  “Performance*

Ripensare  le  forme dell’arte  contemporanea” a  cura  di

Rooy Charlie Lana. Il workshop interdisciplinare di filosofia,

arte  e  teatro,  intende  divulgare,  attraverso  il  modello

lipmaniano  della  comunità  di  ricerca  e  un  approccio

estetico-filosofico,  le  conoscenze  teoriche  sulle  nuove

frontiere delle arti performative contemporanee.

→ http://www.filosofare.org/crif-p4c/performance/

Nell’ambito del  Festival dell’Educazione di Jesi, il

12 ottobre dalle 16.30 presso la scuola Secondaria

di  I  grado  Federico  II  di  Jesi  si  è  tenuto  il

SEMINARIO “Educare al pensiero: introduzione al

curricolo della Philosophy for Children”.

L'intervento del prof. Stefano Oliverio, esperto di

pratica  filosofica  di  comunità  e  filosofia  per

bambini che insegna presso l’Università di Napoli,

ha  illustrato  i  fondamenti  teorici  e  le

caratteristiche pratiche della P4C, mettendone in

risalto anche gli sviluppi a livello internazionale.

Si  sono tenuti  laboratori  di  pratica  filosofica con  gruppi  di  12-15  componenti  ciascuno,  condotti  da

facilitatori formati in P4C.



→   http://www.filosofare.org/crif-p4c/educare-al-pensiero-introduzione-alla-p4c-festival-delleducazione-

jesi-an-12-ottobre-2018/

Venerdì  19 ottobre alle ore 17:00, presso la  Biblioteca Comunale di  Arzachena,  Antonio Cosentino e

Giuseppe Pulina condurranno il caffè filosofico La Filosofia va in città.

Per informazioni: 0789/849406

Il  25 ottobre,  nell'ambito della  rassegna "Incontri

con l'Autore", ANTONIO COSENTINO è stato ospite

dell'Associazione bolognese FarFilò. 

Tema  dell'incontro:  "FILOSOFIA  E  FORMAZIONE.

NOTE STORICHE E PROBLEMI".

Bologna, Sala Rossa via Azzo Gardino, 23 - 

ore 15:30-17:30

L'evento è stato aperto agli addetti ai lavori e a tutti

gli interessati.



FORMAZIONE SUL TERRITORIO

[PIEMONTE]  Pinerolo (TO)

"IL DIALOGO RIFLESSIVO COME MODALITÀ EDUCATIVA"

Corso di formazione per insegnanti alla Philosophy for Children (70 ore)

presso l'Istituto Maria Immacolata

Il corso (della durata complessiva di 70 ore) si propone di formare i docenti al modello educativo della Philosophy for

Children attraverso la conoscenza della metodologia di Matthew Lipman e Ann M. Sharp e la pratica, dapprima con

sessioni nella CdRF costituita dai docenti in formazione e, alla ripresa delle attività scolastiche, con il tirocinio (attivo e

passivo) nelle classi. 

Il percorso formativo è orientato verso due ordini di finalità:

-  Strutturazione  del  piano  delle  relazioni  intersoggettive  in  una  dinamica  di  gruppo  animata  dall’etica  della

democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.

-  Sviluppo  dell’attività  di  teorizzazione  e  di  riflessione  in  una  prospettiva  di  generale  educazione  del  pensiero

complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

L’attività formativa (Id. piattaforma Sofia 17318) sarà articolata in due moduli intensivi - per un totale di 50 ore di

attività teorica e pratico-riflessiva - 40 ore in presenza e 10 ore di esercitazioni online -, 10 ore di tirocinio attivo nelle

classi e 10 ore di osservazione delle sessioni dei colleghi.

Il primo modulo in presenza si è svolto  dal 19 al 22 giugno, il secondo  dal 3 al 5 settembre. Nei mesi intermedi i

corsisti hanno assolto il lavoro online.

TEAM FORMATIVO CRIF:

ANNALISA  DECARLI             Teacher Educator P4C / Formazione – Direttore del corso

LUCA  PROLA                         Teacher Expert P4C / Supporto formativo

[VENETO]  Belluno (BL)

"IL DIALOGO RIFLESSIVO COME MODALITÀ EDUCATIVA"

Corso di formazione per insegnanti alla Philosophy for Children (50 ore)

presso l'Istituto Comprensivo Tina Merlin

Inizierà  venerdì  26 ottobre il  corso di  50 ore  finalizzato  alla  formazione dei  docenti al  modello  educativo della

Philosophy for Children attraverso la conoscenza della metodologia di Matthew Lipman e Ann M. Sharp. 

Il percorso formativo è orientato verso due ordini di finalità:

-  Strutturazione  del  piano  delle  relazioni  intersoggettive  in  una  dinamica  di  gruppo  animata  dall’etica  della

democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.

-  Sviluppo  dell’attività  di  teorizzazione  e  di  riflessione  in  una  prospettiva  di  generale  educazione  del  pensiero

complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

L’attività formativa sarà articolata in cinque moduli  di due giornate ciascuno - per un totale di 50 ore di attività

teorica e pratico-riflessiva, 5 ore di tirocinio attivo nelle classi e 5 ore di osservazione delle sessioni dei colleghi.

DIRETTORE DEL CORSO E FORMATORE CRIF:  Annalisa Decarli / Teacher Educator P4C



[LAZIO]  Roma (RM)

"PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ"

Corso di Formazione Professionale (35 ore)

presso l'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca

È stato pubblicato il bando per il corso di formazione dei docenti, promosso dal CRIF in collaborazione con l'Istituto

Comprensivo Borgoncini Duca di Roma, che si svolgerà presso il Plesso in Via Giannozzo Manetti. Il corso, della durata

di 35 ore e destinato a docenti in servizio, è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base per facilitare la

pratica filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e grado sulla base del modello della Philosophy for

Children (P4C) di M. Lipman.

Le conoscenze e le competenze da acquisire, qualificabili in termini di meta-cognizione e di trasversalità didattica,

possono essere sintetizzate, seguendo il paradigma del "professionista riflessivo", nelle seguenti voci:

•  trasformazione di un gruppo in “comunità di ricerca”;

•  educazione del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale);

•  educazione alla prassi democratica e all’efficace governo della dinamica di gruppo nelle organizzazioni;

•  esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo;

•  armonizzazione di conoscenza e vissuto;

•  utilizzazione dei processi logico-argomentativi.

FORMATORI: Antonio Cosentino, Saveria Addotta, Guido Baggio.

COSTO: 250 euro (Pagabili anche con la carta del docente).

CONTATTI: Saveria Addotta →  e-mail  v.s.addotta@gmail.com  - Cellulare: 3403654196)

[EMILIA ROMAGNA]  Pianoro (BO)

"IL DIALOGO RIFLESSIVO COME MODALITÀ EDUCATIVA"

Trasformare la classe in Comunità di Ricerca: la Philosophy for Children

Corso di formazione per insegnanti alla Philosophy for Children (40 ore)

presso l'Istituto Comprensivo di Pianoro

È stato pubblicato sulla piattaforma SOFIA il  bando per il  corso  di  formazione alla P4C, della durata di 40 ore,

promosso dal CRIF in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pianoro (Via Gramsci, 14):

ID iniziativa piattaforma SOFIA n° 21775 - Formazione P4C Pianoro 40h

Il percorso formativo è orientato verso due ordini di finalità:

-  Strutturazione  del  piano  delle  relazioni  intersoggettive  in  una  dinamica  di  gruppo  animata  dall’etica  della

democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.

-  Sviluppo  dell’attività  di  teorizzazione  e  di  riflessione  in  una  prospettiva  di  generale  educazione  del  pensiero

complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

Il corso sarà articolato in due moduli teorico-pratici di due giornate in presenza (per 10 ore ciascuno, il 6-7 novembre

e 11-12 dicembre), 6 ore di facilitazione, 6 ore di osservazione delle sessioni e 8 ore lavoro in remoto.

COSTO: 250 € (assolvibile mediante il Bonus ministeriale Carta del Docente (Legge 107/2015).

TEAM FORMATIVO CRIF:

ANNALISA  DECARLI             Teacher Educator P4C / Formazione – Direttore del corso

BIAGIO  PASTORINO            Teacher P4C / Referente interno della Scuola

ERICA  OPPIDI                        Teacher Expert P4C / Supporto formativo



[ABRUZZO]  Chieti

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CHIETI
Via Generale Carlo Spatocco, 46 – 66100 CHIETI

Corso di Philosophy for Children, P4C

Iniziativa formativa Miur-SOFIA id. 12616

Iscrizioni online tramite piattaforma:  http://www.istruzione.it/pdgf/

Svolgimento: a.s. 2018/19

Prosieguo corso formazione 2017/18

E-mail:  crif@filosofare.org 

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ IN PROGRAMMA

CRIF ALBIGNASEGO  (PD)

IN CIRCOLO

PHILOSOPHY FOR CHILDREN

A  partire  da  sabato  6  ottobre,  Anita  Santalucia

condurrà  un  ciclo  di  incontri  laboratoriali  rivolti  ai

bambini di età compresa fra i 6 e i 9 anni, organizzati

con il supporto della Bibloteca Comunale.

Luogo:

Villa Obizzi, via Roma 163

Calendario:

- Sabato 6 Ottobre 2018 - ore 9:30-11:00

- Sabato 10 Novembre 2018 - ore 9:30-11.00

- Sabato 15 Dicembre 2018 - ore 9:30-11.00

La  partecipazione  è  gratuita,  ma  è  necessaria  di

prenotazione.

Tel.: 346 69449907

info@popfilosofia.it

facebook:

https://www.facebook.com/events/31291807280

0982/

CRIF SARDEGNA

Domenica 14 ottobre si è svolta l'Assemblea dei Soci e delle Socie CRIF Sardegna.

mailto:crif@filosofare.org
http://www.istruzione.it/pdgf/
https://www.facebook.com/events/312918072800982/
https://www.facebook.com/events/312918072800982/


CRIF ROMA   

LINGUA MADRE - GLI AMICI DEL PENSIERO COMPLESSO - presso l'I.C. Borgoncini Duca 

Presso l'Istituto Comprensivo "Borgoncini Duca" partirà un PON dal tema “Lingua madre - Gli amici del pensiero 

complesso”: la comunità di ricerca per lo sviluppo della lingua madre.  

Vi prenderanno parte 80 alunni delle classi quarte e quinte della primaria. 

Responsabili CRIF: Antonio Cosentino e Saveria Addotta, Teacher Educator P4C  

Per informazioni:  Saveria Addotta →  email v.s.addotta@gmail.com  -  tel. 340 3654196 

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. 

Alberobello (BA)  

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" 

Via Dante Alighieri, 35 - 70011 Alberobello 

Sito Internet: https://www.icmoreatinelli.gov.it/ 

Presso l’Istituto Comprensivo è in partenza un corso PON di 

P4C per alunni di Scuola dell’infanzia 

FOGGIA 

Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura” 

Sito Internet: http://www.scuolasantachiarafg.it 

Presso l’Istituto Comprensivo “S. Chiara – Pascoli – Altamura” di Foggia 

sono in partenza corsi PON di P4C per alunni riguardanti la Scuola 

dell’infanzia e, nell’ottica dell’orientamento verticale, le classi terminali 

della Scuola elementare (primaria) e media (secondaria di primo 

grado). 

Incontro dei Soci pugliesi 

Un incontro dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato in data da concordare. Gli interessati saranno contattati 

via e-mail. 



EVENTI INTERNAZIONALI

Atti della XVIII ICPIC Biennal Conference 2017

Félix García Moriyón comunica la pubblicazione dehli "Atti della 18° Conferenza internazionale ICPIC", tenutasi in

Spagna nel 2017.  Il lavoro di editing ha richiesto un processo lungo, spiega il Presidente della Conference spagnola,

coinvolgendo trecento persone, in quanto parteciparono all'evento 247 rappresentanti della P4C e si 145 interventi

presentati, ne vennero inviati 61 per la pubblicazione. Il referaggio dei papers fu affidato a 38 esperti, sei persone

della  casa editrice,  Anaya,  hanno lavorato al  libro;  tre  degli  organizzatori  sono stati  i  redattori  del  libro,  con il

supporto gentile di molte altre persone in diverse fasi.

Il risultato è un libro di 618 pagine (21 x 30

x  2,8  cm,  1,9  kg),  con 50 capitoli,  32  in

inglese, 17 in spagnolo e 1 in portoghese.

È stato un lavoro complesso, ma Moriyón

è  grato  a  tutti  coloro  che  hanno  reso

possibile la nascita di questa creatura. Si

tratta  di  un'edizione  limitata  per  coloro

che hanno partecipato alla  conferenza e

hanno collaborato alla sua pubblicazione

(300 copie).

Il Comitato organizzativo della Conference

sta il libro a coloro che lo hanno richiesto.

La spedizione finale costa 20 € (America,

Asia  e  Australia),  15  €  (Europa  meno  la

Spagna), Spagna 5 €.

Il volume sarà presto accessibile online. Ne daremo comunicazione non appena sarà disponibile.

ICPIC Biennal Conference 2019                                           

Lo International Council of Philosophy for Children ha annunciato 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



EUGENIO ECHEVERRIA  - CELAFIN, A.C.

PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA No. 61 COL. LOS ALCANFORES

C.P. 29246 TEL. 967 67 82193

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS





Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a comunicare tramite le apposite schede di segnalazione

presenti  sul  sito  –  SEGNALA  NEWS:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/ o  SEGNALA

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE: http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/ – non solo le

attività attuali,  ma anche quelle  realizzate in passato sul  territorio  e nelle scuole,  che andranno ad

arricchire l'archivio pubblico del CRIF.

Salutandovi, auguriamo a tutte/i buone pratiche filosofiche.

http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/

