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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Vi ricordiamo che è ancora possibile il rinnovo dell'adesione al CRIF, quest'anno necessario anche
per prendere parte alle prossime elezioni degli organi sociali della nostra Associazione. Trovate il
modulo nel sito, seguendo il link http://www.filosofare.org/home/tesseramento2016/ Per dare
validità all'iscrizione è necessario versare la quota annuale, secondo le indicazioni in calce al
modulo. La tessera in formato elettronico sarà inviata all'indirizzo email del Socio.

Pubblicazione elenchi titolati CRIF
Il CRIF, nell'ottica di una sempre maggiore professionalizzazione del ruolo di facilitatore della comunità di
ricerca filosofica, sta predisponendo un servizio che consenta di dare visibilità al proprio titolo. Sul sito 
www.filosofare.org , in fase di rinnovamento, verrà creato uno spazio nel quale compariranno i nomi di
coloro che ne faranno richiesta, in cui verrà indicato il titolo e le esperienze professionali che si intende
condividere.
Vi invitiamo, perciò, in fase di rinnovo dell’iscrizione, a prestare particolare attenzione alla compilazione della
scheda presente alla pagina http://www.filosofare.org/home/tesseramento2016/, dove potrete specificare la
vostra volontà di comparire con il vostro titolo nell’elenco soci/e che sarà presente sul sito CRIF, e potrete
inoltre indicare quali informazioni desiderate che vengano rese pubbliche. Vi ricordiamo che nello spazio
dedicato alla “Breve autopresentazione” potrete eventualmente indicare anche il link del vostro sito web o i
rimandi ai vostri profili social (Facebook, Twitter, ecc.).
Il servizio sarà disponibile solo per quanti rinnoveranno la tessera CRIF per il 2016.
Auspichiamo che tale operazione vi consentirà di ottenere ulteriore visibilità e riconoscimento professionale
nell’ambito della P4C.
Considerateci a disposizione per qualunque chiarimento all’indirizzo email crif@filosofare.org

Vi ricordiamo ancora l'edizione speciale della Scuola estiva di Acuto, che festeggia il suo 18°
compleanno e il riconoscimento del MIUR, al costo speciale di 600 euro. Il corso avrà luogo dal 14 al

21 luglio 2016 e gli insegnanti, potranno beneficiare del bonus di 500 euro previsto dal DPCM del 23
settembre 2015 per l'autoformazione. Tutte le informazioni e il modulo per l'iscrizione seguendo il
link http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corsoresidenzialeacuto/

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER MAGGIO
Sede di Cagliari
INCONTRI DEI SOCI
Il prossimo incontro del corso di autoformazione/aggiornamento è previsto per domenica 15 maggio,
sempre dalle 9 alle 13, presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. Faciliteranno D. Portas e G. Pinna.

"Filosofeggiando - Incontro di P4C (Europa: Visione o divisione?)"

In occasione della Festa dell'Europa, che verrà celebrata il 9 maggio: "Filosofeggiando  Incontro di P4C
(Europa: Visione o divisione?)"
La sessione di P4C si terrà il 20 maggio dalle ore 19 alle 20.30 presso il Caffè Dettori in via Napoli a
Cagliari.
Anche su Facebook: https://www.facebook.com/events/1714687235412335/

LABORATORI DI PHILOSPHY FOR CHILDREN
"I pensieri fanno luce?"
Laboratori per bamnini/e di 811 anni, a Ales, nella piazza della Cattedrale, a cura di Giulia Balzano e
Cristina Ciccone.
Mercoledì 11 maggio  ore 17:30

Sede di Livorno
1. LUOGO AL DIALOGO  Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12 – ore 17:45
Lunedì 2 maggio  Dott.ssa Enrica Talà
A partire da Martin Buber  Il cammino dell'uomo (1948)
Ovvero: Il messaggio inesauribile indirizzato al cuore di ognuno
Lunedì 16 maggio  Prof.ssa Francesca Vuat
A partire da Antonio Tabucchi  Requiem (1991)
Ovvero: La coscienza e l'incoscienza, l'esperienza del reale e la percezione del sogno.
Lunedì 30 maggio  Speciale  Prof.ssa Maura Striano (Università di Napoli)
Democrazia ed educazione  di John Dewey: il centenario
3. CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  Ellenismo, Medioevo, Rinascimento (Prof. Mario Baglini)
Scuola Antonio Benci  Ore 17:1519:15 (riservato ai soci)
Martedì 3 maggio  XIX lezione
Martedì 10 maggio  XX lezione
Martedì 24 maggio  XXI lezione
4. P4COMMUNITY  Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 13 maggio  ore 20:30  A partire da un "corto"

Sede di Napoli
Mercoledì 4 maggio il laboratorio di Philosophy for Community, presso l'ambulatorio U.V.A. (Unità
Valutativa Alzheimer) del Reparto di Geriatria del II Policlinico di Napoli, si è concluso con un'intervista ai
singoli partecipanti. Le domande sono state condivise sia con la collega Chiara Ronchetti con cui proseguo
in questa esperienza/sperimentazione, che con il Medico che ha reso possibile il Laboratorio nei suoi locali.
Di seguito si è dato vita ad una sessione partendo dal tema " Filosofia di comunità".
Per il settimo anno, prosegue il laboratorio di P4children presso l'Istituto Comprensivo FoscoloOberdan.

Sede di Torino
Continua il lavoro del gruppo CRIF di Torino presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14, sala riunioni
(primo piano) – è gradita mail di conferma all'indirizzo criftorino@gmail.com
Sessioni di autoformazione, sperimentazione e presentazione della P4C per tutti gli/le interessati/e:
martedì 3 maggio, ore 21:00  Facilita: Marta Delmastro
martedì 17 maggio, ore 21:00  Facilita: Federica Romano
martedì 31 maggio, ore 21:00  Facilita: Roberta Ravazzoni
Per informazioni criftorino@gmail.com

‘La P4C incontra Manituana’
Lunedì 23 maggio alle ore 17.30:
Presso Manituana, laboratorio culturale autogestito nei pressi dell'Università degli Studi di Torino, è previsto
un incontro di presentazione della pratica P4C e dei suoi facilitatori sul territorio: una sessione dimostrativa
coinvolgerà alcuni piccoli invitati in una comunità di ricerca filosofica, seguirà un'esposizione del metodo e
un dibattito con il pubblico. Presenterà il Prof. Giovanni Leghissa dell’Università di Torino, esperto in
pratiche filosofiche.
Laboratorio Espressivo & Pratica Filosofica di Comunità
Sabato 30 aprile si è tenuta la seconda edizione del workshop condotto da Mariel Vespa: Laboratorio
espressivo & Pratica Filosofica di Comunità, presso la sede di Art Therapy Piemonte, Via Sant'Antonio da
Padova, 10. www.arttherapyit.org

Sede di Bari
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato per l'ultima settimana. Gli interessati
saranno informati via email non appena stabilita la data della riunione.

Sede di Roma
La riunione mensile con i soci si terrà venerdì 27 maggio alle ore 17.00, alla Casa della Partecipazione, in

Via dei Sabelli 88a (Roma), alle 18.30. Seguirà una libera discussione in stile filosofico, aperta.

CRIF Cairo Montenotte (SV)
"FILOSOFIAMO"
A Cairo Montenotte (SV) si concluderà il progetto “FILOSOFIAMO”: la Philosophy for Children coinvolge gli
alunni di tre classi seconde e di una terza nella scuola secondaria di primo grado; gli insegnanti delle classi
partecipano ad incontri informativiformativi. Sessioni e attività a cura di Fabrizio Maria Colombo.
PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ: “DIALOGHI PER LA CITTADINANZA ATTIVA”
Presso il Centro Provinciale per l’lstruzione degli Adulti di Cairo Montenotte prosegue il progetto di Fabrizio
Maria Colombo finalizzato all'ampliamento dell’offerta formativa del CPIA, con la proposta di sessioni
lipmaniane e approfondimenti tematicofilosofici, cui partecipano anche alcuni insegnanti.
Per contatti: fabriziomaria.colombo@cpiasavona.org

CRIF Emilia Romagna
PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ
Venerdì 20 maggio, in collaborazione con l'Università della terza età Primo Levi di Castiglione dei Pepoli,
Erica Oppidi condurrà un incontro di Philosophy for Community dal titolo "La monaca di Monza... le mura
della libertà).
La riunione mensile del CRIF ER è fissata per sabato 28 maggio presso il locale di Bologna 100300, in
Via Centotrecento n. 1. Si terrà una sessione di P4C con il titolo: "Facciamo che eravamo liberi?"
L'incontro di giugno è previsto per il giorno 18 (titolo della sessione ancora da definire), sempre presso il
locale di Bologna 100300, in Via Centotrecento n. 1
Presso la Scuola Primaria dell'Istituto di Pianoro (Bo) per tutto il mese di maggio si svolgeranno incontri di
Philosophy for Children.

CRIF Pinerolo (TO)
Il Gruppo CRIF di Pinerolo non ha programmato attività per il mese di maggio, ma Luca Prola rimane a
disposizione per eventuali richieste, contattandolo all'indirizzo email: lupro@inwind.it
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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 giugno.

