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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. L'iscrizione per
l'anno in corso è necessaria anche per la partecipazione alle imminenti elezioni delle cariche sociali. 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 on-line (http://www.filosofare.org/home/14-2/) 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.

Vi ricordiamo che, nell'ottica di una sempre maggiore professionalizzazione del ruolo di facilitatore della comunità di ricerca
filosofica, il CRIF sta predisponendo un servizio che consentirà a ciascuno 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, con l'indicazione idel titolo e delle esperienze professionali che l'interessato intende condividere.

Rinnovando l’iscrizione siete pertanto invitati a prestare particolare attenzione alla compilazione della scheda - che trovate
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.

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 ancora una volta vi segnaliamo è il Corso residenziale di formazione professionale alla Pratica
Filosofica di Comunità, giunto quest'anno alla sua 18° edizione, che si terrà ad Acuto (Fr) – presso l'Hotel “La
Panoramica” - dal 14 al 21 luglio. Per festeggiare il suo 18° compleanno e il riconoscimento del MIUR, il corso è
offerto al prezzo speciale di 600 euro 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/corso-residenziale-acuto/

Sedi locali CRIF
Sezione di Cagliari
INCONTRI DEI SOCI

Sabato 11 giugno dalle ore 16 alle 20, sempre presso la sede di NOA in via Nizza 11, si terrà l'ultimo incontro della stagione
del corso di formazione/aggiornamento. Sono previsti un approfondimento sul tema dell'autovalutazione e una relazione su
un'esperienza che ha messo in relazione P4C e archeologia (associazione Menabò).
Per i saluti di fine anno, dopo l'incontro sarà organizzata una serata conviviale in pizzeria.

CRIF Torino

Il prossimo incontro di Philosophy for Community, l'ultimo prima della pausa estiva, si terrà martedì 14 giugno alle ore 21
presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14 (primo piano, sala riunioni). Faciliterà Maria Salerno.
Il 28 giugno ci sarà un incontro organizzativo per i/le soci Crif.

Per info: Roberta Ravazzoni cell. 3355605333

Sezione di Bari

L'incontro di Sezione è previsto a fine mese: 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 Napoli

Anche le attività della Sezione partenopea sono sospese per il periodo estivo. Ma riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il
feedback su un lavoro appena concluso, che ha visto impegnate Claudia Brodetti e Valentina Gombos.

Giovedì 26 Maggio si è concluso il Laboratorio di P4c presso l'Istituto Comprensivo Foscolo-Oberdan. Quest'anno i bambini
si sono cimentati nella scrittura di un racconto filosofico che è nato dal lavoro di un gruppo di bambini di IV elementare.
Guidati da noi facilitatrici i bambini hanno, nel corso di questi anni, provato a costituire una vera e propria "comunità di
ricerca", interrogandosi e discutendo tra loro degli argomenti più disparati utilizzando come stimolo i testi di Mattew Lipman
e alcuni racconti scritti nel progetto europeo che si è realizzato presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II (Progetto Peace). Ci è sembrato giusto che dopo essersi appropriati così tanto del metodo, i bimbi
avessero la possibilità di affrontare una nuova sfida: quella di costruire insieme un loro racconto filosofico. I temi che hanno
scelto di toccare sono frutto degli spunti che hanno ricevuto in questi anni, ma in questo racconto di quattro episodi ci sono

loro, con i loro dubbi, i loro modi di affrontare le situazioni, il loro modo di dialogare.... A cura di Claudia Brodetti e Valentina
Gombos.

_______________________________________________

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI 2016

_______________________________________________
Comunichiamo ai Soci che venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 11.00, si terrà a Roma l'Assemblea nazionale
annuale dell'Associazione, occasione di incontro e scambio di esperienze, che quest'anno prevede anche il
rinnovo del Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare ai lavori. Seguiranno
informazioni dettagliate su luogo e orario di svolgimento.
_______________________________________________

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
essere a conoscenza di iniziative e eventi locali, programmati o realizzati! Vi preghiamo di inviare le
comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org
Augurando a tutti una splendida estate, calda e soleggiata, vi diamo appuntamento a settembre.

vostre

