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

anche dicembre sarà un mese ricco di proposte! Avremo le
iniziative curate dalle Sezioni locali e un meeting piemontese
CRIF di portata nazionale. E proprio con questo evento aprirei
il nostro dialogo mensile.

Pratica filosofica di comunità
Giornate piemontesi CRIF sulla P4C

 

 



Venerdì 19 dicembre alle ore 17:00, presso la Scuola Holden

di  Torino  (Piazza  Borgo  Dora  n.  49),  Antonio  Cosentino,

Alessandro Volpone e altri Soci CRIF interverranno sul tema

P4C: tra riferimenti teorici e testimonianze di pratica.

Alle ore 18:00 interverrà il filosofo Gianni Vattimo

Dopo una breve pausa, il meeting riprenderà alle ore 19:30

con una sessione dimostrativa di Philosophy for Community,

facilitata da Antonio Cosentino.

Sabato  20  dicembre  alle  ore  15:30  l'evento  proseguirà  a

Pinerolo,  presso il  Salone dei  Cavalieri  (Via Giolitti  n.  9)  e

sarà focalizzato sulla Philosophy for Children.

P4C: La Filosofia con i bambini – Esperienze e riflessioni

Alessandro Volpone e Annalisa Decarli interverranno su P4C e
CRIF,  Luca  Prola  racconterà  L'esperienza  di  Pinerolo.
L'incontro  si  concluderà  ospitando  altre  esperienze  e
proposte organizzative.

Sezione Cagliari

Sabato  29  e  domenica  30  novembre  2014,  presso  la  Fiera
Campionaria  del  capoluogo  sardo,  il  CRIF  ha  partecipato,  con  un
laboratorio  di  Philosophy  for  children,  al  IV Festival  di
Scirarindi (http://www.scirarindi.org/scirarindi/?q=node/9460), in
cui  ha  allestito  un  banchetto  per  pubblicizzare  la  propria  attività,
facendola così conoscere al  folto pubblico accorso, riscuotendo tra
l’altro un grande successo.  E’ stata anche occasione per prendere i
contatti  con  tante  persone  interessate  alla  P4C, che  saranno
contattate  anche  per  le  attività  future  del  CRIF  Cagliari,  tra  cui
l’iniziativa del 12, 13 e 14 dicembre 2014, nell’ambito delle attività
organizzate per la candidatura di Cagliari  a Capitale Europea della

http://www.scirarindi.org/scirarindi/?q=node/9460


cultura  2019.  L’evento  dal  titolo  “FILOSOFIA,  IN PRATICA…
Partecipazione,  educazione  e  società”,  che  vedrà  la
partecipazione  di  Antonio  Cosentino  e  Stefano  Oliverio,  avrà  il
seguente programma:

Venerdì 12 dicembre, alle ore 17.00, conferenza-dibattito:

LaFilosofia nella sua declinazione sociale e politica
Introduce i  lavori:  Dott.ssa Enrica Puggioni,  Assessore alla Cultura,
Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili del comune
di Cagliari.
Intervengono:

 Antonio Cosentino sul tema “La declinazione pratica e sociale
della filosofia”

 Stefano Oliverio  sul  tema “La pratica  filosofica nel  panorama
internazionale”

Sono previsti interventi di operatori locali che praticano la filosofia in
ambito sociale, carcerario e multiculturale.

Sabato  13  dicembre  2014,  Quartiere  di  S.  Teresa  (nell’ambito
dell’iniziativa “Santa Teresa Laboratorio Aperto”):

Mattina – presso la Scuola secondaria di primo grado “Alighieri”

▪ Laboratori di Philosophy for children 

Pomeriggio

▪ Filosofia in piazza

L’attività,  animata  da  Antonio  Cosentino  e  Stefano  Oliverio,
coinvolgerà la cittadinanza. Si discuterà il  tema della democrazia,
in  un  contesto  sociale  e  informale,  sul  modello  dei  dialoghi  che
animavano l’Atene di Socrate.

Domenica 14 dicembre 2014

Ore 9:00-13:00 e 15:30-18:30,  Centro d’arte e cultura “Il Ghetto” 

Workshop sulla Philosophy for children/community
Attività  rivolta  prevalentemente  a  formatori  e  operatori
socio/culturali, per un massimo di 60 iscritti. L’attività si svolgerà sia
con interventi teorici che con attività pratiche, tenuti da A. Cosentino
e S. Oliverio (con eventuale collaborazione di altri soci del CRIF).





Da venerdì  5  dicembre  2014,  per  8  incontri,  presso  la  Biblioteca
Provinciale, Parco Monte Claro, a Cagliari, si terràun laboratorio di
dialogo  filosofico  per  adolescenti dal  titolo  “Facciamo
filosofia”.

Ricordiamo che la prossima riunione per i  Soci del CRIF Cagliari  è
prevista  presso  la  sede  dell’Associazione  “Arcoiris”,  a  Quartu
San’Elena, per sabato 10 gennaio 2015, alle ore 16.00, con la II parte
della  relazione di  Anna Masala  relativa  al  fundraising;  sarà  anche
un'occasione importante per pianificare le attività 2015. 

Sezione di Napoli 
Mercoledì 10 dicembre, alle ore 18, presso la Libreria Ubik, Via
Benedetto  Croce  28,  ci  sarà  la  presentazione del  libro  Pratica
filosofica di comunità – a cura di Alessandro Volpone

Interverranno  Alessandro  Volpone,  Presidente  del  CRIF,  e  Antonio
Cosentino,  Direttore  della  Scuola  di  Formazione  in  Philosophy  for
Children/Community di Acuto e membro del Comitato Scientifico del
CRIF.  Il  dibattito  sarà  coordinato  da  Claudia  Brodetti,  membro  del
Consiglio Direttivo del CRIF. 

Al  termine  della  presentazione,  le  persone  presenti  al  dibattito
potranno partecipare ad una sessione di P4Community. 



 

 



Il gruppo/sezione di Napoli ha ripreso gli incontri mensili per sessioni
di P4Community. Questo appuntamento, rivolto a quanti continuano
ad esercitare la P4C nelle proprie realtà lavorative e non la praticano
al di fuori dei propri contesti, è finalizzato alla creazione di uno spazio
di incontro e confronto delle esperienze in atto. Il prossimo incontro
si terrà il mercoledì 17 dicembre alle  ore 16:30 a Porta di Massa,
scala D -  5° piano e sarà facilitato da Valentina Gambos,  teacher
certificata dal CRIF.

Sezione di Livorno

Luogo al dialogo – Riflessioni pubbliche in stile filosofico

 Lunedì 1 dicembre – Prof.ssa Anna Maria Citi  
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n. 12, Livorno – ore 17:45
A partire da José Saramago – Alabarde Alabarde (2014) – Feltrinelli, 2014. 
Ovvero: Da Abramo a Artur Paz Semedo: il difficile esercizio della 
responsabilità secondo Saramago.

 Lunedì 15 dicembre – speciale: Prof. Stefano Oliverio
Presso Ribello Gallo Brasserie Via Dell'angiolo, 47 Livorno – ore 17:45
A partire da John Dewey – Rifare la filosofia (1920-1948) - Donzelli, 2008. 
Ovvero: La filosofia si riprende e riacquista salute quando smette di essere 
un congegno per trattare i problemi dei filosofi e diviene un metodo, 
coltivato dai filosofi, per trattare i problemi degli uomini. (J.D.)

Philosophy for community

III e IV incontro della Comunità di ricerca e pratica filosofica
Circolo Galliano Masini, Piazza Manin n. 8, Livorno – ore 20:30

 Venerdì 5 dicembre – A partire da Italo Calvino, Le città invisibili
Facilita Alessandra Borniotto

 Venerdì 19 dicembre – A partire da Italo Calvino, Le città invisibili
Facilita Giorgio Mannucci



 

IACP double session at 111th APA
Riportiamo di seguito le informazioni sull’evento organizzato per fine 
anno dalla Montclair State University e dallo IAPC - Institute for the 
Advancement of Philosophy for Children - 2197 University Hall  –  
e-mail: iapc@montclair.edu

**********************************************************************

“Philosophy of Childhood: Exploring the Boundaries”
A Special Symposium of the Institute for the Advancement of

Philosophy for Children

Constituting two sessions of the
2014 American Philosophical Association Eastern Division 111th

Annual Meeting
December 27-30 at the Downtown Marriott in Philadelphia, PA

Chaired by Dr. David Kennedy (Montclair State University)

APA Session GIII-9: Sunday, December 28, 11:15 a.m. –1:15 p.m.

• Walter Kohan (Rio de Janeiro State University, Brazil): “Childhood, Philosophy, and the Polis: 
Exclusion and Resistance”
• Rory Kraft (York College of Pennsylvania): “Sense, Nonsense, Philosophy, and Childhood”
• Susanna Saracco (University of Sydney, Australia): “Learning from Childhood: Children Tell Us Who 
They Are through Online Dialogical Interaction”
• Brock Bahler (Duquesne University): “The ParentInfant Relation as a Philosphical Basis for an Originary
Peace between Self and Other”
• Joshua Hall (Muskingum University): “Tyrannical NonChildhood of the Liberator Philosopher: The Case
of J.S. Mill”
• Maya Levanon (National Louis University): “The Socratic Parent”
• Mark Vopat (Youngstown State University): “Religious Beliefs and Parental Decision Making: The 
Morality of the Option to Opt Out”
• Krassimir Stojanov (Catholic University of EichstaettIngolstadt, Germany): “Childhood as Topic of 
Philosophy of Recognition”
• Karin Fry (University of Wisconsin–Stevens Point): “The Child and Philosophy: Lyotard’s Rejection of 
Philosophy as Mastering Commoditized Skills”

APA Session GVII-1: Monday, December 29: 9:00 – 11:00 a.m.

• Andrew Komasinski (Hokkaido University of Education, Japan): “Ethics Is for Children: Revisiting 
Aristotle’s Virtue Theory”
• Mark Weinstein and Daniel Fisherman (Montclair State University): “Cognitive Science and the Image of 

mailto:iapc@montclair.edu


the Child”
• Bradford Manderfield (KU Leuven, Belgium): “Metaxology and Childhood”
• Amie Zimmer (New School for Social Research): “Erotic Laughter, TruthTelling Child: Fostering an 
Aesthetics of Existence from the LimitExperiences of Childhood in Bataille and Foucault”
• James Stillwaggon (Iona College): “The Birth of Childhood from the Modern Anxiety of the Self”
• Laura Kane (City University of New York–Graduate Center): “Children of the State: How the Concept of 
Childhood Influences Political Philosophy”
• Stefano Oliverio (University of Naples Federico II, Italy): “The Repuerescentia of the Teacher: A 
PhilosophicalEducational Perspective on the Child and Culture”
• Marisol Brito (University of Minnesota) and Alex Fink (University of Minnesota): “We Can Do Better: 
Freeing Education from the Cultural Artifact of Childhood”
• Natalie Fletcher (Concordia University, Canada): “Negotiating the PseudoEnvironments of Childhood”

Please Note:
• Session locations will be published in the paper program you will receive with
registration materials.
• Online advance registration is available at www.apaonline.org until December 15.
• It costs $40 less to register in advance than to register at the meeting.

DOWLOAD LOCANDINA  2014 APA Program IAPC Sessions

**********************************************************************

È  stato  pubblicato  il  CFP  per  la  XVII  International  ICPIC
Conference  che  si  svolgerà  dal  25  al  27  giugno  2015 alla
University of British Columbia, Vancouver (Canada), in collaborazione
con il  Vancouver Institute of  Philosophy for  Children.  Il  tema della
conferenza è  Identity and Philosophical  Inquiry   in an Age of
Diversity e di seguito si trascrive il testo del CFP (reperibile anche su
http://icpic2015.educ.ubc.ca/call-for-papers/). 
L’ICPIC è l’organizzazione internazionale che raccoglie i centri – nei
cinque  continenti  –  che  sviluppano  la  ricerca  e  la  pratica  della
Philosophy for Children, un curricolo con profonde radici pragmatiste
ideato da Matthew Lipman negli anni ’70 del XX secolo.
I  partecipanti  all’ICPIC Conference sono invitati  a prendere
parte anche alla III  PLATO (Philosophy  Learning  And  Teaching
Organization) Conference, che si terrà il 29 e 30 giugno 2015 alla
University  of  Washington  a  Seattle  e  sarà  dedicata  a  Equity  and
Inquiry. Per ulteriori informazioni sulla PLATO Conference è possibile
consultare
http://plato-philosophy.org/third-biennial-plato-conference-june-2015-call-for-pap
ers/.

**********************************************************************************

http://plato-philosophy.org/third-biennial-plato-conference-june-2015-call-for-papers/
http://plato-philosophy.org/third-biennial-plato-conference-june-2015-call-for-papers/
http://icpic2015.educ.ubc.ca/call-for-papers/
http://icpic2015.educ.ubc.ca/
http://www.filosofare.org/home/wp-content/uploads/2014/09/2014-APA-Program-IAPC-Sessions.pdf
http://apaonline.org/


Ripetiamo  l’invito  a  tutti/e  i/le  Soci/e  a  segnalarci  notizie,
iniziative  o  eventi  che  possano  essere  divulgati  con  le
prossime Newsletter, all'indirizzo crif@filosofare.org.

Salutandovi,  vi  diamo  appuntamento  alla  Newsletter  di
gennaio 2015.

A TUTTE/I, I MIGLIORI AUGURI DI

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

mailto:crif@filosofare.org



	Mattina – presso la Scuola secondaria di primo grado “Alighieri”
	Laboratori di Philosophy for children
	Filosofia in piazza
	L’attività, animata da Antonio Cosentino e Stefano Oliverio, coinvolgerà la cittadinanza. Si discuterà il tema della democrazia, in un contesto sociale e informale, sul modello dei dialoghi che animavano l’Atene di Socrate.
	APA Session GVII-1: Monday, December 29: 9:00 – 11:00 a.m.
	È stato pubblicato il CFP per la XVII International ICPIC Conference che si svolgerà dal 25 al 27 giugno 2015 alla University of British Columbia, Vancouver (Canada), in collaborazione con il Vancouver Institute of Philosophy for Children. Il tema della conferenza è Identity and Philosophical Inquiry in an Age of Diversity e di seguito si trascrive il testo del CFP (reperibile anche su http://icpic2015.educ.ubc.ca/call-for-papers/).
	L’ICPIC è l’organizzazione internazionale che raccoglie i centri – nei cinque continenti – che sviluppano la ricerca e la pratica della Philosophy for Children, un curricolo con profonde radici pragmatiste ideato da Matthew Lipman negli anni ’70 del XX secolo.
	I partecipanti all’ICPIC Conference sono invitati a prendere parte anche alla III PLATO (Philosophy Learning And Teaching Organization) Conference, che si terrà il 29 e 30 giugno 2015 alla University of Washington a Seattle e sarà dedicata a Equity and Inquiry. Per ulteriori informazioni sulla PLATO Conference è possibile consultare http://plato-philosophy.org/third-biennial-plato-conference-june-2015-call-for-papers/.
	**********************************************************************************

