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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
ricordiamo a coloro che ancora non avessero ancora provveduto, il rinnovo dell'iscrizione annuale al
CRIF, che garantisce una partecipazione attiva alla vita associativa e alle nostre iniziative nazionali e
locali. Qualsiasi modalità di pagamento scegliate (con bollettino postale o bonifico bancario, online o
versando la quota al referente della vostra sezione di appartenenza), siete pregati di compilare la scheda
online (http://www.filosofare.org/home/142/) al fine di risultare negli elenchi dei Soci, ricevere la
tessera dell'Associazione per l'anno in corso e avere accesso alle Sezioni del sito web riservate ai Soci.

Con la conclusione dell'anno scolastico, anche le iniziative CRIF delle Sezioni locali vanno in vacanza!
Abbiamo quindi poche notizie per il mese di giugno.

L'evento estivo che vi segnaliamo è, come ogni anno, il Corso residenziale di formazione professionale
alla Pratica Filosofica di Comunità, giunto alla sua 17° edizione, che si terrà ad Acuto (Fr) – presso
l'Hotel “La Panoramica”  dal 15 al 22 luglio. Trovate tutte le informazioni sul sito della Scuola di Acuto,
seguendo il link http://www.scuolacutop4c.it/acuto/

Sezione di Livorno
L'evento finale quest'anno si terrà lunedì 6 luglio ancora una volta presso il Ristorante Miramare, Via del
Littorale n° 220, dopo il bagno Rex, ad Antignano. Nostro ospite sarà il Prof. Antonio Cosentino che terrà una
conferenza intitolata “Filosofia come pratica sociale”. Appuntamento alle ore 19:45. Il parcheggio è poco
prima dell'ingresso al campeggio Miramare, all'interno del quale si trova il ristorante, sul lato sinistro della
strada. Abbiamo riservata per noi la terrazza del locale, dove sarà tenuta la conferenza e dove, a seguire,
intorno alle 20:45, sarà servita la cena.
Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio con email all’indirizzo alessandro.rizzacasa@fastwebnet.it.

MENÙ (30,00 € a persona)
Antipasto: Pasta fritta con baccalà / Bruschette di lardo, rosmarino e pomodorini / Carpaccio di
mare con frutta fresca / Quadratini di torte salate
Primi: Mezze maniche al granchio/Risotto di verdure
Secondo: Cartoccio di pesce misto
Dessert: Tiramisù
Bevande: Acqua, vino, caffè
Si può richiedere: al posto del menù proposto un menù alternativo di terra.
ATTENZIONE: nella mail di prenotazione indicare l'eventuale scelta del menù di terra. SE NON CI SONO
INDICAZIONI SI DÀ PER BUONO IL MENÙ DI MARE PREVISTO. Limite prenotazioni Mercoledì 1 luglio.
Eventuali richieste dell'ultimo minuto saranno certamente possibili ma non garantite. I non Soci potranno
partecipare con una spesa di € 35,00 a persona anziché € 30,00
Le attività consuete della Sezione riprenderanno il prossimo settembre.

Sezione di Cagliari
Per il mese di giugno non sono previste attività, la Sezione sarda riprenderà la programmazione abituale a
settembre.

Sezione di Napoli
Anche le attività della Sezione partenopea sono sospese per il periodo estivo.

Sezione di Roma
Giovedì 11 giugno 2015, alle ore 16.30, presso la Biblioteca G. Rodari, in V. F. Tovaglieri, 23 si terrà l'incontro
finale del Progetto “Leggendo… si pensa!". La Philosophy for Children per immaginare il futuro, realizzato
con il sostegno dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma (Avviso Pubblico “Oltre il libro:
leggere il domani in tutte le forme”). Nel contesto dell'incontro verrà proiettato il video realizzato dalla regista
Marinita Neves "RiflessioniIn Scena" e sarà proposta a genitori e insegnanti una Pratica filosofica di comunità.

Sezione di Bari
L'incontro di Sezione è previsto anche per il mese di giugno: si traccerà un bilancio dell'anno appena concluso e
si ipotizzeranno progetti per la ripresa autunnale. La data della riunione sarà concordata localmente nei prossimi
giorni e comunicata tempestivamente a tutti i Soci della Sezione.

Sezione di Loano

Ferdinando Marchese, responsabile della Sezione di Loano – che vede coinvolti moltissimi insegnanti nella
pratica della P4C –, ci comunica che il 29 e 30 agosto si terrà a Albenga la prima edizione del
FILOSOFESTIVAL – Social e... Lo spazio del pensiero. Sul sito del CRIF trovate la locandina con il
programma.
In questo “Festival di Filosofia”, «di rilevante importanza sarà il contributo del gruppo di formatori del C.R.I.F. 
“Philosophy for children”, il cui scopo è “raggiungere” filosoficamente i bambini, gli adolescenti ma anche i
genitori, mediante una metodologia innovativa di approccio alla filosofia come pratica».
Al CRIF è riservata la gestione delle sessioni pubbliche in due bellissime piazze del centro storico della città.

Gruppi locali CRIF
Torino
Il gruppo Crif Torino prosegue i suoi incontri di Philosophy for Community: le prossime date saranno il 9 e il 23
giugno alle ore 21 presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14 Torino.
Per info: Roberta Ravazzoni cell. 3355605333

Pinerolo
Il Gruppo CRIF sospende le proprie attività durante il periodo estivo. Per informazioni potrete comunque
contattare Luca Prola, all'indirizzo email lupro@inwind.it

Cairo Montenotte
Fabrizio Maria Colombo conclude il percorso di P4Co con gli adulti della Scuola serale, che quest'anno hanno
realizzato il percorso PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITA': FILOSOFIE IN DIALOGO.

Milano
Nell'ambito dei Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche di Milano, a cura di Università di MilanoBicocca e
Philo – Scuola Superiore, mercoledì 10 giugno dalle ore 17:30 alle 19:00 presso L'Università di Milano
Bicocca, Aula Polivalente – U 6 – 4° piano, in Piazza dell'Ateneo Nuovo, Stefano Guerini animerà l'evento
“Filosofare. Fare – filosofia”.

In conclusione, rinnoviamo a tutti/e i/le Soci/e l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che
possano essere diffusi attraverso le prossime Newsletter e/o pubblicati sul nostro sito: se non siete voi
a informarci, difficilmente potremo comunicare le notizie! Vi preghiamo di inviare le
comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org

vostre

Augurando a tutti una splendida estate, vi diamo appuntamento a settembre.

