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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF, 
 
riprendendo la notizia di apertura del numero scorso, l'invio di una comunicazione sulle nostre attività a tutti gli 
istituti scolastici italiani, abbiamo il piacere di informarvi che sono giunte numerose richieste di contatto e 
informazioni da parte di scuole e singoli insegnanti. Oltre a confermarci l'ancora attuale necessità di far 
conoscere la nostra pratica, questo feedback ci dice anche che il mondo della scuola è alla ricerca di pratiche 
dialogiche e strumenti nuovi capaci di rendere l'educazione un processo di crescita degli alunni, pensati 
innanzitutto come persona in  formazione. Vi daremo conto dei progetti che si realizzeranno, con l'intento di 
rafforzare la nostra rete sull'intero territorio nazionale.  

Vi ricordiamo che il documento inviato è pubblicato sul nostro sito, lo trovate seguendo il link:   
P4C a scuola, Proposte per imparare a pensare  

 

A proposito della diffusione delle nostre attività, forse non è superfluo ricordare che i Soci che realizzino attività anche 
a titolo personale possono sempre usare il logo del CRIF, anche i teacher che sviluppano dei percorsi di P4C con le 
proprie classi. Sarà sufficiente dare comunicazione dell'attività al Consiglio Direttivo, tramite l'indirizzo mail: 
crif@filosofare.org  

Nel sito dell'Associazione vorremmo anche realizzare una sezione dedicata alle attività sul territorio e nelle scuole, una 
sorta di bacheca-archivio che racconti la nostra storia. Sarete, però, voi a permetterne la realizzazione, inviando notizie 
sulle vostre attività, locandine, fotografie, video.  

 

 

Concorso di idee 
Sarà presto riattivato il 'Bollettino CRIF', strumento che agevolerà la diffusione di idee, esperienze, riflessioni, e il 
confronto fra i Soci. Questa pubblicazione ha però bisogno di un nome accattivante, che esprima lo spirito della nostra 
pratica e della nostra Comunità.  

Siete Tutti invitati a inviare le vostre proposte creative, che saranno poi pubblicate nel sito e condivise fra tutti i 
Soci, in modo che tutti insieme sceglieremo il nome che risulterà più rappresentativo per la pubblicazione dei nostri 
contributi. Potete inviare le vostre idee all'indirizzo mail  crif@filosofare.org   entro la metà di dicembre, vi 
ringraziamo fin d'ora per la collaborazione! 

 

 



Convegno P4C a Bologna 

 
Il Convegno, introdotto da Mariagrazia Contini (Università di Bologna), ospiterà gli interventi di Alessandro 
Mariani (Università di Firenze), Maura Striano e Stefano Oliverio (Università di Napoli), Marina Santi (Università 
di Padova), Antonio Cosentino (CRIF), Emy Beseghi (Università di Bologna). Nel pomeriggio si terranno dei 
laboratori di approfondimento, discussione e sessione pratica di P4C, rivolti a studenti e insegnanti bolognesi.  

La partecipazione è gratuita. Su richiesta verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. 

Programma su: http://www.edu.unibo.it/it   

Per informazioni e per l'iscrizione al laboratorio:  mariangela.scarpini2@unibo.it  

Altre notizie sulle pagine Facebook del CRIF: 

https://www.facebook.com/crifcentro.filosofica/posts/422644657930788 

 

 

Corso P4C  –  Università degli Studi di Napoli Federico II 



Fino al 10 novembre è ancora aperto il bando per l'iscrizione al Corso di aggiornamento e formazione professionale in 
“Il curricolo della Philosophy for Children come progetto Educativo. Aspetti teorici e metodologici”, diretto da Maura 
Striano presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli  Federico II, in collaborazione con il CRIF. 
Trovate il bando seguendo il link: 

 http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/formazione-studenti  

 

 

Vediamo ora le attività in calendario per novembre nelle nostre Sedi locali. 

 

Sezione di Cagliari 

Conclusa con grande entusiasmo l'esperienza residenziale con gli studenti europei all'estero con il programma 
“Erasmus”, proseguono gli incontri promossi dalla manifestazione “Pensare l'Europa”, un progetto di cooperazione 
e di confronto fra cittadini patrocinato da “Cagliari2015 – Capitale Italiana della Cultura”. 

1.  AUTUNNO FILOSOFICO 

a cura del CRIF: 

• Giovedì 26 novembre, Terrazza del bastione di Santa Croce, ore 18: 
I cittadini raccontano il loro pensiero.   
 (Facilitano Teacher Expert in Philosophy for Children / Community  riconosciuti CRIF) 

2.  VIVERE L'EUROPA. PERDERSI PER RITROVARSI 

a cura Genti de Mesu e Menabò (in collaborazione con  Gruppo Umana Solidarietà G.U.S., ente gestore del progetto 
S.P.R.A.R. “Villasimius terra dell’uomo”).  

• Giovedì 19, Capo Sant’Elia, dalle 8:30 alle 12:30 
• Venerdì 20 novembre, Quartiere di Castello, dalle 8:30 alle 12:30 

• Giovedì 19 e Venerdì 20, Istituto S. Satta, via G.M. Angioy, dalle 13 alle 18 

 

Progetto di cooperazione, confronto e dialogo interculturale, è la seconda azione del progetto “Pensare l’Europa” e 
coinvolgerà giovani italiane/i e straniere/i provenienti da Paesi UE ed extra UE, alcuni dei quali richiedenti asilo 
politico e migranti, attualmente accolti a Cagliari e nella Provincia. I giovani e le giovani partecipanti sperimenteranno, 
nell’esplorazione di spazi urbani ed extra-urbani della città, un’inedita occasione di conoscenza reciproca, di riflessione 
e di dialogo interculturale, con la mediazione delle operatrici delle associazioni culturali Genti de Mesu e Menabò. 

Altre informazioni sul sito di “Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015”:  
http://www.cagliari2015.eu/news/con-il-progetto-rete-pensare-leuropa-arriva-lautunno-filosofico-citt%C3%A0  



“FESTIVAL DELLA SCIENZA” DI CAGLIARI  

Anche quest’anno il CRIF sarà presente al “Festival della scienza” di Cagliari con alcuni laboratori: l’11 (presso l’ 
“Exmà”) e il 15 novembre (presso il “Ghetto”). Il tema del Festival di quest’anno è “La meraviglia della scienza”. 
Informazioni su www.festivalscienzacagliari.it  
FESTIVAL “SCIRARINDI” 
Il CRIF inoltre sarà presente per il secondo anno al Festival “Scirarindi”, il  28 e 29 novembre, presso la Fiera 
internazionale della Sardegna. Informazioni su http://www.scirarindi.org/scirarindi/  
Il prossimo incontro del corso di aggiornamento-autoformazione è previsto per il 22 novembre dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. 
WAKE UP EUROPE! 
L'evento “Wake Up Europe!”, che il 29 novembre si svolgerà in contemporanea in varie città d'Europa, a Cagliari sarà 
organizzato dal Teatro Stabile di Sardegna e vedrà il coinvolgimento del CRIF e degli studenti che hanno partecipato 
all'esperienza residenziale del progetto “Pensare l'Europa”. Altre informazioni sull'evento europeo seguendo il link:  
http://www.wakeupeurope.eu/learn_more 
Informiamo inoltre che a Cagliari sono attivi o in via di attivazione diversi laboratori di P4C: presso il Festival Signal, 
presso il bar Florio, in via Conte Biancamano (Pirri) e presso la libreria Mieleamaro. Per ulteriori informazioni 
invitiamo a visitare il profilo Facebook della sede CRIF di Cagliari. 
 

Sezione di Livorno 

1.  LUOGO AL DIALOGO - Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12  

Lunedì 9 novembre - Prof. Paolo Lago 
A partire da Petronio Arbitro - Satyricon (I sec. d.C.) 
Ovvero: Un viaggio picaresco attraverso una "società dello spettacolo" del I sec. d C. 

Lunedì 16 novembre - Prof. Giovanni Ruggi 
A partire da Pier Paolo Pasolini - Lettere luterane (1976) 
Ovvero: I figli che non si liberano delle colpe dei padri sono infelici 

Lunedì 30 novembre – Prof. Giorgio Mandalis 
Ovvero: La retorica di un pacifico poeta al servizio della guerra di Libia 

2.  CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA - Ellenismo, Medioevo, Rinascimento 
Scuola Antonio Benci - Ore 17:15/19:15 
Martedì 10 novembre - VI lezione  
Martedì 24 novembre - VII lezione 

3.  LA POLITICA COME PENSIERO - Scuola Antonio Benci, Via Bernardina 35 
Giovedì 19 novembre, ore 17:30 
Prof. Andrea Suggi: “La nascita dell’assolutismo” 

4.  P4COMMUNITY - Circolo Masini, Piazza Manin n° 8 
Venerdì 6 novembre, ore 20:30 
Sessione tradizionale. A partire da una fotografia 

Venerdì 20 novembre, ore 20:30 
Sessione tematica. L'assolutismo. 

 

Sezione di Napoli 
La sezione di Napoli prosegue gli incontri di autoformazione: martedì 17 Novembre alle ore 16,00 a Porta di Massa. 
La sezione sarà facilitata da Alessandra Castaldo. 



 

CRIF Torino 
Il CRIF Torino continua le attività del martedì sera dalle 21 alle 23. Ogni 15 giorni alla Casa del Quartiere di via 
Morgari 14. Per informazioni criftorino@gmail.com 

 

Sezione di Bari 
EDUCATORI CONSAPEVOLI IN PRATICA 

A Bari, pratica filosofica di comunità in laboratori di 
didattica per la pratica del pensiero riflessivo e 
democratico. La formazione, promossa 
dall’Associazione dei Biologi Ambientalisti Pugliesi 
(ABAP), sarà svolta da esperti CRIF. 

Destinatari: Docenti, operatori e professionisti d’ambito 
scolastico, educativo, sanitario, psicologico e sociale 
(cosiddetti helpers). 

Rationale: Promuovere lo sviluppo di una 
professionalità docente riflessiva e di un insegnamento 
co-partecipativo, attraverso l’esercizio guidato di ascolto 
attivo e condiviso, condotta nello stile della pratica 
filosofico-riflessiva, orientato a raggiungere scelte 
democratiche e costruttive. 

Per informazioni si veda la pagina:  
http://www.filosofare.org/home/bari-pensare-insieme-
costruttiva-mente/ 

La data della riunione mensile dei Soci sarà comunicata via email. 

 

Sezione di Roma 
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione romana sarà comunicato tramite email. La data verrà pubblicata 
anche nel sito del CRIF. 

 

CRIF Brescia 
Fabio Resciniti (Teacher in Philosophy for Children/Community), con il Coordinamento Libera di Brescia e la 
Biblioteca della Legalità, sta svolgendo il percorso “Dialoghi sulla legalità”, ciclo di cinque incontri rivolto a classi 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Il ciclo di incontri si propone di offrire un percorso didattico che porti i ragazzi a ragionare sui temi della giustizia e 
della legalità. Gli incontri si svolgeranno con la metodologia della Philosophy for Children/Community. 

 

CRIF Pinerolo 
Il Gruppo CRIF di Pinerolo non ha programmato attività per il mese di ottobre, ma Luca Prola rimane a disposizione 



per eventuali richieste, contattandolo 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, inviandoci eventualmente anche 
fotografie delle attività svolte. Se   non   siete   voi   a informarci,   difficilmente   potremo   comunicare   le   
notizie!   Vi   preghiamo   di   inviare   le     vostre comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org  
 
Vi ricordiamo anche di frequentare le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove siete invitati 
a postare notizie e fotografie delle attività locali. 
 
Salutandovi, vi diamo appuntamento alla Newsletter di dicembre. 
 
 
 


