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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Benritrovati dopo la pausa estiva: Vi speriamo tutti ricaricati e desiderosi di filosofare!

Come avrete notato, dal logo del CRIF è stata rimossa la scritta “Roma”; sotto l'acronimo dell'Associazione
compare ora la sua connotazione: P4C. Tale configurazione rappresenta inequivocabilmente l'intera realtà
italiana, prestandosi anche ad essere assunta da ogni Sede locale. In questo modo avremo lo stesso logo
per tutte le Sezioni.

L'estate, come ogni anno, ha visto protagonista delle nostre pratiche il Corso residenziale di formazione
professionale alla Pratica Filosofica di Comunità, tenutosi ad Acuto (Fr) – presso l'Hotel “La Panoramica”
 dal 15 al 22 luglio (http://www.scuolacutop4c.it/acuto/ ).
Questa 17^ edizione è stata particolarmente ricca di offerte formative, con la presenza di ospiti di grande
rilievo quali Lizzy Lewis, presidente dell'ICPIC, David e Nadia Kennedy dello IAPC – Montclair State
University, Rosa Calcaterra dell'Università di Roma Tre. Nelle prime due giornate le loro conferenze hanno
portato ad Acuto numerosi Soci oltre ai corsisti: abbiamo così appreso contiguità e differenti declinazioni
della metodologia in Italia e in Paesi diversi dal nostro, l'esito molto confortante di uno studio inglese,
l'applicazione della P4C alle discipline curricolari. Nello specifico, Nadia Kennedy ha illustrato come coniuga
la metodologia con la matematica, mentre David Kennedy riferendo sulla realtà statunitense, ha fatto
riflettere la comunità sulle difficoltà che la P4C incontra nel confronto con gli attuali paradigmi occidentali.
Rosa Calcaterra, appassionata studiosa di Dewey, tracciando le evoluzioni del pensiero del filosofo
pragmatista, ha evidenziato la forte presenza del suo 'credo' pedagogico nei presupposti teorici di Lipman e
nella metodologia da lui ideata. Gli esponenti della comunità internazionale della P4C hanno inoltre animato
delle sessionimodello, permettendoci di provare nella pratica le idee precedentemente esposte.
Le due comunità di primo e secondo livello hanno quindi proseguito i rispettivi training con grande impegno,
nello spirito di allegra collaboratività che da sempre caratterizza la fullimmersion acutense. Ciascun corsista
ha inoltre donato alla comunità le proprie competenze artistiche, dalla musica alla danza alla fotografia,
animando momenti serali collettivi molto coinvolgenti e partecipati. La novità formativa di quest'anno ha visto
un gruppo di teacher expert e educator riuniti intorno al progetto di analisi dei testipretesti, conclusosi con la
produzione di un racconto collettivo. Possiamo considerare questa esperienza un modello di modulo di
aggiornamento per Soci già formati, che troverà sicuramente sviluppi nelle prossime edizioni del corso.

CRIF sempre più social
Come sapete, già da tempo il CRIF è presente su Facebook. Ritenendo che la presenza sui diversi social
sia però sempre più significativa e importante, abbiamo provveduto ad attivare il profilo del CRIF anche su
Twitter, Instagram, Periscope e Linkedin. Invitiamo tutti/e ad animare i diversi profili, nonché e a segnalare
vostre iniziative alle quali potremo dare visibilità tramite il profilo CRIF.
Come trovare il profilo del CRIF:
 su Twitter @CRIF_P4C
 su Periscope @CRIF_P4C
 su Instagram CRIF_P4C
 su Linkedin tramite l'email crif.social@gmail.com

Comunicazione per le scuole
Visto il proliferare di diverse pratiche filosofiche con bambini, che rischiano di creare confusione nelle scuole,
abbiamo ritenuto opportuno predisporre un documento che descriva in maniera chiara lo specifico e il valore
della P4C. In questo modo i teacher riconosciuti dal CRIF che hanno già contatti o si rivolgeranno alle scuole
per proporre progetti di P4C, sanno che i Dirigenti sono a conoscenza dell'offerta formativa che proponiamo.
Nei prossimi giorni il documento sarà inviato ai Dirigenti e ai collegi dei docenti di TUTTE le circa diecimila
scuole pubbliche italiane. Si presentano l'Associazione e la Philosophy for Children, proponendo e
promuovendo le nostre attività laboratoriali come facilitatori di CdRF e i corsi di formazione per insegnanti.
La metodologia della P4C, sostenuta dalla Division of Philosophy dell’UNESCO, in quanto risponde alla
promozione delle life skills individuate dall’ONU e dall’UNICEF come presupposto di ogni contesto
socioculturale, viene proposta anche come una delle esperienze pedagogiche più significative nella
prevenzione dei disagi contemporanei.
In seguito all'invio alle scuole, il documento sarà pubblicato sul sito web del CRIF, in modo da poter essere
consultato da tutti i Soci, che speriamo vengano anche richiesti da qualche istituto scolastico.

Vediamo ora che cosa ci riserva la ripresa quasi autunnale delle attività sul territorio.

Filosofestival di Albenga
Il primo evento in ordine cronologico si svolgerà ad Albenga nelle giornate del 29 e 30 agosto. Di rilevante
importanza sarà il contributo del gruppo di formatori del CRIF  “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. Raccolti intorno alla Sezione CRIF di Loano, i Soci liguri
parteciperanno al FilosoFestival di Albenga, portando le sessioni di P4C in due bellissime piazze del
centro storico della città.
Obiettivo della prima edizione del festival, si legge nella presentazione, è «ragionare su ciò che resta del
“sociale”, inteso come solidarietà, reciprocità, diritti, legami, in un mondo dove il “social”, che riduce il sociale

alla mera condivisione di files, sembra averlo rimpiazzato quasi in toto». Il pensiero filosofico e la riflessione
critica sono l'antidoto proposto alla disgregazione sociale e alla frettolosa superficialità che sembrano
connotare le nostre vite. Le mattinate saranno dedicate a convegni e conferenze di filosofi, mentre le attività
pratiche e le iniziative divulgative troveranno una collocazione pomeridiana e serale. Le due serate di
Philosophy for Children/Community vedranno l'intervento di Antonio Cosentino, Ferdinando Marchese,
Fabrizio Maria Colombo.
Tutte le informazioni sul sito web del Festival: http://www.filosofestivalbenga.it/promotori/

International Conference
Reflecting oneself in the world: Cosmopolitism for inclusion
3 e 4 settembre – Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II
Organizzato da Maura Striano, il convegno si inserisce nel quadro del progetto PEACE (Philosophical
Enquiry Advancing Cosmopolitan Engagement) – EU Lifelong Learning Comenius project e svilupperà in
particolare le tematiche dell'interculturalismo in un mondo globalizzato e dell'inclusione cosmopolita, che non
deve risolversi in cittadinanza fittizia e superficiale, ma neppure in ghettizzazione culturale.
Una sfida importante negli scenari contemporanei, seguendo la proposta di Gerald Delanty, è trovare il
modo per sfuggire alla morsa della «globalizzazione ed universalizzazione, da un lato, e al pluralismo e
particolarismo dall'altro», promuovendo «la creazione e l'articolazione di modelli comunicativi di apertura al
mondo» a partire da una «cultura cosmopolita» intesa come «auto problematizzazione». Come sostiene
David Hansen, dobbiamo interpretare l'educazione non solo in termini di socializzazione, ma anche in
termini di «nuove forme di comprensione, sperimentazione e movimento nel mondo», al fine di sviluppare
«una riflessività fedele nei confronti del noto (cioè, la propria cultura) e un'apertura riflessiva verso il nuovo».
Oltre agli attesi interventi di Gerald Delanty e di David Hansen, animeranno il convegno internazionale Jen
Glaser, Daniela Cahmy, la stessa Maura Striano, Stefano Oliverio, Antonio Cosentino, Daniela Manno e
numerosi altri esperti.
Probabilmente ci sarà la possibilità di seguire in streaming ampi stralci della Conferenza sul profilo
Periscope del CRIF: @CRIF_P4C

Festa del Pensiero di Alessandria
Il gruppo Crif Torino sarà impegnato attivamente nella prima edizione della Festa del Pensiero di
Alessandria – Le radici del cielo, che si terrà dal 17 al 20 settembre e ospiterà laboratori filosofici per
adulti e bambini, condotti secondo la metodologia della P4C o ispirandosi a essa.
Attraverso Le radici del cielo – leggiamo nella presentazione della manifestazione – scopriremo che la
filosofia non è solo teoria o storia del pensiero. È un’attività pratica, non riservata a esperti e adulti, ma
adatta anche ai bambini, formidabili pensatori. Così, in forma di festa, celebreremo la filosofia come infanzia
del pensiero. La filosofia è un’avventura del pensiero tanto più intensa quanto più condivisa: si tratta di
sedersi in cerchio, di lanciare domande e provare a ragionare insieme.
PROGRAMMA degli eventi di educazione al pensiero:
Giovedì 17  presso l’Istituto Superiore Saluzzo dalle 15.00:
Convegno Le radici del pensiero. Educare a pensare.

Fra i relatori Antonio Cosentino, Roberta Ravazzoni, Fabrizio Maria Colombo.
Inaugurazione della mostra didattica Il cerchio delle meraviglie presso la Biblioteca Civica.
Venerdì 18  dalle 9 alle 12, presso la Ludoteca C’è sole e luna: Un posto per pensare... Il cerchio delle
meraviglie. Laboratori per la scuola primaria e la scuola per dell’infanzia a cura di A. Cosentino, R.
Ravazzoni, M. Pareti (iscrizione tramite scuola)  dalle 15 alle 17, presso la Camera del Lavoro: Come
cerchi nell’acqua. Quando il pensiero diventa contagioso. Laboratori filosofici e di p4c per insegnanti a
cura di A. Cosentino, R. Ravazzoni, M. Pareti (iscrizione tramite scuola)  17.30 presso la Biblioteca Civica:
inaugurazione mostra Sorry, i’m an imagine thinker di Vicky Katrin Kuhlmann, social designer.
Sabato 19  A partire dalle 10.30 per le vie centro: Ti fermi a pensare con me? Performance filosofico
teatrale, per animare le strade e coinvolgere i passanti attraverso l’invito alla riflessione, accompagnata
dall’inizio dell’installazione artistica in p.tta della Lega  dalle 15.30 alle 17.30 presso la Biblioteca Civica:
laboratori filosofici per bambini Pensare per immagini di M. Pareti e Risignificando di D. Alini. (Iscrizione
tramite mail)  dalle 15.30 alle 18.30: laboratorio filosofico per adulti di R. Ravazzoni (iscrizione tramite mail).
Domenica 20  alle 10 e alle 15.30 presso la Residenza Borsalino: laboratorio filosofico per gli ospiti e gli
operatori della residenza a cura di Roberta Ravazzoni  dalle 17 alle18.30 presso Villa Guerci: I pensieri
delle storie. Letture filosofiche per bambini con il Contastorie  dalle 17.30 alle18.30 in via Dossena: Pittura
collettiva. Laboratorio di pittura collettiva insieme agli operatori della Ludoteca – dalle 18.30 alle 20.30
presso la Galleria Guerci: sessione tematica di Philosophy for Community intorno al tango a cura di
Roberta Ravazzoni. A seguire apericena. Quindi milonga di tango a cura di Gian Marco Urru.
Per iscriversi ai laboratori di sabato 19 scrivere a fili.laboratorio@gmail.com
Info: fili.laboratorio@gmail.com - http://filisofico.blogspot.it/
Facebook: Festa del Pensiero  Twitter: @fili_lab
Probabilmente ci sarà la possibilità di seguire in streaming ampi stralci della Festa del Pensiero sul profilo
Periscope del CRIF: @CRIF_P4C

Sezione di Livorno
È stato pubblicato in questi giorni il bando del CORSO DI FORMAZIONE per TEACHER (facilitatore) in
'Philosophy for children' 20152016, organizzato dal CRIF Livorno. Il corso è destinato a tutti i docenti in
servizio e ai laureati in filosofia e affini e finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali per
l'utilizzazione del curricolo della P4C di Mattew Lipman in classi scolastiche di ogni ordine e grado o in
contesti di educazione informale. La richiesta di iscrizione va fatta entro lunedì 7 settembre.
Tutte le informazioni sul corso seguendo il link
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=729844350460685&set=gm.1164246940258621&type=1&relevant_count=1

Il giorno 10 settembre scadrà il termine per la preiscrizione al II CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA –
ELLENISMO MEDIOEVO RINASCIMENTO, tenuto dal Prof. Mario Baglini, che avrà inizio martedì 15
settembre. Le lezioni si svolgeranno presso la Scuola Antonio Benci a Livorno, via Bernardina 35, da
settembre 2015 a maggio 2016, con cadenza quindicinale, al martedì, dalle ore 17:15 alle 19:15, secondo
il seguente calendario: 15, 22 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 1 e 15 dicembre 2015;
ripresa nel 2016: 12 e 26 gennaio, 9 e 23 febbraio, /8 e 22 marzo, 5 e 19 aprile, 3, 10 e 24 maggio.

Sia i nuovi iscritti che chi rinnova la partecipazione, devono inviare una mail di preiscrizione a
alessandro.rizzacasa@fastwebnet.it

Il 21 settembre si terrà il primo appuntamento di Luogo al dialogo  Esperienza di filosofia pratica ispirata
alla P4C. Riflessione a partire da: Philip Zimbardo  L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa? a cura del Prof.
Fulvio Corrieri.

Sezione di Cagliari
Per il 13 settembre alle ore 16, presso la sede di "NOA" in via Nizza 11 a Cagliari, è convocata
l'Assemblea dei soci della Sede di Cagliari per la pianificazione delle attività 20152016 e per il rinnovo del
Consiglio direttivo locale.
Vi anticipiamo fin d'ora che a partire dal 4 ottobre avrà inizio un corso di Autoformazione e
aggiornamento di 32 ore rivolto ai/lle soci/e della Sezione di Cagliari del CRIF. Il corso si terrà una
domenica al mese, da ottobre a maggio, dalle ore 9 alle 13, sempre presso la sede di "NOA" in via Nizza
11 a Cagliari.

Sezione di Roma
La sede di Roma riprenderà gli incontri periodici a fine settembre, con un cafèphilo e la programmazione di
iniziative e attività dei Soci. Tema e data dell'incontro saranno comunicati via email e sul sito al più presto.

Sezione di Bari
La sede di Bari riprenderà gli incontri periodici a fine settembre, con la programmazione di iniziative e attività
per il prossimo anno. La data della riunione sarà comunicata ai Soci.

Gruppo CRIF di Torino
A settembre riprenderanno anche le attività del gruppo torinese, con la convocazione di una riunione
organizzativa il giorno 8 settembre dalle ore 21 alle 23, presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14
Torino. In seguito gli incontri si ripeteranno con cadenza bisettimanale il martedì sera.
Per info: Roberta Ravazzoni cell. 335 5605333

Gruppo CRIF di Pinerolo
Il Gruppo CRIF riprenderà le proprie attività a settembre. La data della riunione organizzativa non è ancora
stata fissata, ma sarà comunicata ai Soci via mail. Per informazioni potrete comunque contattare Luca

Prola, all'indirizzo email lupro@inwind.it

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 web: se non siete voi a
informarci, difficilmente potremo comunicare le notizie! Vi preghiamo di inviare le
vostre
comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org

Augurandovi un'ottima ripresa delle attività autunnali, vi diamo appuntamento alla newsletter di
ottobre.

