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A cura del Consiglio Direttivo CRIF. Redattrice: Annalisa Decarli.

Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Ben ritrovati dopo la pausa estiva!

Come sapete, lo scorso 22 luglio si è tenuta l'Assemblea Nazionale annuale dei Soci, seguita dalle elezioni per il
rinnovo degli Organi Sociali del CRIF, dove tutti i candidati sono stati eletti.

Il Consiglio Direttivo, rispetto al precedente mandato, registra l'avvicendamento di Daniela Zoccheddu a Claudia Brodetti,
che aveva scelto di non presentare la propria ricandidatura. Durante la breve riunione di insediamento, immediatamente
successiva alle elezioni, sono state stabilite le cariche:
Alessandro Volpone – Presidenza
Fabio Mulas – Vicepresidenza
Annalisa Decarli – Segreteria

Vera Addotta, Alessandro Rizzacasa, Daniela Zoccheddu – Consiglieri

In un incontro agostano del CD in collegamento Skype, sono stati assunti da ciascun Consigliere incarichi specifici, di cui
sarà nostra cura darvi comunicazione dettagliata nella sezione del sito riservata ai Soci, dove saranno pubblicati anche i
verbali delle riunioni.

Fabio Resciniti, Luca Prola e Stefano Guerini sono stati confermati nella carica di membri del Collegio dei Probiviri, la
cui Presidenza, in continuità con il mandato precedente, è stata affidata a Antonio Cosentino.
L'Assemblea ha infine rinnovato l'incarico di Revisore dei Conti ai Soci Daniela Manno e Stefano Oliverio.

Nella settimana precedente alle elezioni, come ogni estate, ad Acuto (Fr) – presso l'Hotel “La Panoramica” – si è svolto
il Corso residenziale di formazione professionale alla Pratica Filosofica di Comunità. Giunto alla sua 18° edizione, il
corso ha articolato la formazione in due livelli base e uno avanzato, più un gruppo 'sperimentazione e ricerca' – composto
da Teacher, Expert e Educator – che si è cimentato con la scrittura di racconti filosofici e l'utilizzazione della metodologia
della P4C nelle discipline curricolari.

Grazie alla collaborazione di un ospite illustre, Stefano Panebianco - fisico ricercatore presso il CEA (Francia) e
coordinatore del progetto MFT presso il CERN (Ginevra), i corsisti e gli stessi formatori hanno potuto sviluppare un
dialogo proficuo con il mondo della fisica, sottoponendo a indagine filosofica concetti e linguaggi dal punto di vista
filosofico e da quello scientifico.

Un'altra risorsa importante per il Corso di Acuto è costituita dall'appuntamento annuale con la Professoressa Rosa
Calcaterra, docente presso l'Università di Roma Tre, che in quanto studiosa del pragmatismo, offre un retroterra teoretico
di notevole interesse per la P4C.
Per tutta la settimana di full-immersion corsisti e formatori hanno lavorato intensamente, talvolta anche con sessioni serali,
in un clima gioioso che ha permesso una volta ancora di sperimentare l'appartenenza a una Comunità di Ricerca e il potere
trasformativo della pratica della Philosophy for Children/Community.
Vi anticipiamo che il Corso residenziale di formazione professionale alla Pratica Filosofica di Comunità 2017 s terrà
come ogni estate ad Acuto (Fr) – presso l'Hotel “La Panoramica” – dal 15 al 22 luglio.
Trovate tutte le informazioni sulla Scuola di Acuto seguendo il link http://www.scuolacutop4c.it/acuto/

Un'altra notizia che abbiamo il piacere di condividere con Voi, riguarda la pubblicazione di un interessante articolo delle
nostre Socie Claudia Brodetti e Chiara Ronchetti sulle loro esperienze di P4C con i malati di Alzheimer. Il progetto
sperimentale rivolto alle persone con deficit cognitivi è stato realizzato, in collaborazione con le Sedi AIMA, da Claudia
a Napoli e da Chiara al Tigullio.
Scrivono le Autrici:

Principalmente due sono gli obiettivi che si pone la Philosophy for Community in questa precisa applicazione:

1. potenziare le abilità cognitive del singolo nella fiducia che condividere pensieri, visioni del mondo, giudizi di
valore, aspettative, genera e nutre il pensiero stesso;
2. mantenere il benessere del paziente, quando già c’è, e in alcuni casi migliorarlo.

Fornendo basi teoriche documentate al loro lavoro, di cui rendono una testimonianza oggettiva ma empaticamente
partecipe, le artefici di questa sperimentazione restituiscono un bilancio ampiamente positivo delle loro esperienze:

Il lavoro svolto presso le sedi dell’AIMA prossime alle nostre residenze (Napoli e il Tigullio)ha confermato la
validità dell’utilizzo delle pratiche filosofiche in contesti di disagio, come pratica relazionale di scambio
comunicativo. Gli anziani, anche quelli più compromessi dal punto di vista cognitivo, hanno migliorato la
condizione di interazione reciproca, con un conseguente aumento del benessere generale, facilmente misurabile
dall’esterno e confermato dagli stessi e dai familiari. La valenza aggregante di questa pratica è stata riconosciuta
inoltre dagli stessi operatori dei centri che hanno evidenziato come le sessioni di Philosophy for Community
abbiano coinvolto gli utenti in una attività condivisa che li ha tenuti attenti e coinvolti per un tempo considerevole.

Potete leggere l'articolo integralmente sulla rivista "Prospettive Sociali e Sanitarie" n. 31-32/2016, che ne ha curato la
pubblicazione, seguendo il link http://pss.irsonline.it/index.php

Vediamo ora gli eventi sul territorio programmati per la ripresa autunnale.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER SETTEMBRE
CRIF Cagliari

INCONTRI DEI SOCI

Riprendono gli incontri mensili dei Soci e delle Socie della Sede CRIF di Cagliari.
Per il 25 settembre, dalle ore 9 alle 13 presso la sede di NOA in via Nizza 11, è prevista un'assemblea dei Soci a cui
seguirà una sessione. Durante l'Assemblea verranno comunicate e pianificate le attività di autoformazione/aggiornamento
e le altre iniziative relative alla stagione 2016-2017.
Ricordiamo inoltre che il 29 agosto scorso si è svolto in collaborazione col Comune di Assemini (Ca) "Pensiero in
piazza", un'iniziativa di P4C pubblica.

CRIF Brescia

Lunedì 19 Settembre alle ore 20.15 presso lo Spazio Giovani Piastra Pendolina a Brescia in via Ragazzi del '99 n°5 si
terrà una Sessione aperta di Philosophy for Community. Chi intende partecipare è pregato di inviare una email a
resciniti.fabio@gmail.com con i nomi degli interessati.

CRIF Emilia - Romagna

Presso la Biblioteca Gambalunga a Rimini si terranno 4 serate di Philosophy for Children rivolte a ragazzi dagli 8 ai
14 anni. Appuntamenti: 1 - 2 - 5 e 6 settembre alle ore 20:30.

Giovedì 22 settembre dalle ore 16:30 alle 18:00, presso l'Aula Magna della scuola "A. Panzini" di Rimini, Giulia
Negrini e Pietro Castellano (Teacher in P4C) presenteranno la Philosophy for Children a insegnanti e genitori, con un
incontro introduttivo dal titolo "Educare i bambini al pensiero".

CRIF Livorno

Quest'anno il CRIF Livorno riproporrà a partire da ottobre quasi tutte le iniziative che hanno caratterizzato gli anni passati:
'Luogo al dialogo' presso la Libreria Feltrinelli, la 'Philosophy for Community', con tutta probabilità ancora 'La politica
come pensiero' di cui si stanno definendo gli ultimi accordi con gli invitati e, al posto del 'Laboratorio scuola', un
'Laboratorio filosofico-pedagogico'. Ad ottobre, il 13 e il 17, si terranno due appuntamenti molto importanti organizzati
dal CRIF Nazionale in collaborazione col CRIF Livorno e il Circolo Didattico 'Antonio Benci' di Livorno in cui, sotto il
titolo comune di 'Filosofia e bambini', verranno approfonditi specificamente due temi: "La filosofia e i bambini. Diverse
prospettive per fini comuni?" con introduzione a cura di Alessandro Volpone - Presidente nazionale CRIF e Alessandro
Rizzacasa - Presidente del CRIF Sede di Livorno e la partecipazione di Alessandro Mariani dell'Università di Firenze,
Maria Antonella Galanti dell'Università di Pisa, Maura Striano dell'Università di Napoli.
"La P4C e l'esperienza delle 100 utopie: prospettive diverse in dialogo" con introduzione di Alessandro Rizzacasa Presidente del CRIF Sede di Livorno e gli interventi di Alfonso Maurizio Iacono dell'Università di Pisa, Luca Mori sempre
dell' Università di Pisa e Stefano Oliverio dell' Università di Napoli.
Infine viene ripresentato per il terzo anno consecutivo il 'Corso di storia della filosofia', tenuto dal Prof. Mario Baglini,
che ha ottenuto così tanti consensi e che quest'anno sarà intitolato 'Dal Rinascimento all'Illuminismo" e andrà da
settembre a maggio articolandosi in 25 lezioni.

In ultimo si segnala l'impegno per un potenziamento organizzativo della P4C nella scuola livornese affinché il lavoro
divenga visibile all'esterno; fondamentale in questo processo l'organizzazione di un corso di formazione che verrà attuato
entro la fine dell'anno.

CRIF Bari

L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale sarà convocato per l'ultima settimana. Gli interessati saranno
informati via email sulla data della riunione.
Sabato 10 settembre 2016, con inizio ore 15.00

Attività seminariale e di laboratorio su Philosophy for Community, P4Co
A cura di: Angela Danisi, Alessandro Volpone.

Stimolo: Attività pratico-riflessiva e sessioni a partire da materiale-stimolo sull'apprendere a conoscere tratto da La testa
ben fatta, di Edgar Morin. SEDE: Presso la Casa per Ferie Fra' Camillo, di Giovinazzo (BA)
Il laboratorio P4Co rientra nell'ambito delle attività della Scuola residenziale Estiva 2016 di DECRESCITA, verso una
società equa, sostenibile e partecipata, che si svolgerà nel periodo 7-11 settembre 2016.
PRESENTAZIONE SCUOLA ESTIVA

Argomento 2016: "Di fronte alla crisi. Le economie sostenibili e lo sviluppo di reti di scambi e credito mutuale"

La Scuola intende offrire strumenti per meglio comprendere e affrontare i problemi posti alle economie sostenibili e ai
sistemi di scambio e credito alternativi dalla crisi in corso, che colpisce in misura particolare il nostro paese.

Si svilupperanno riflessioni sulle ragioni della crisi, sia da un punto di vista economico che socio-culturale, discutendo
anche possibili soluzioni.

Dal punto di vista metodologico, la Scuola si configura come un percorso condiviso di riflessione e approfondimento,
vissuto dai partecipanti come un confronto continuo sui vari aspetti delle materie e delle questioni affrontate, cercando di
superare ogni separazione specialistica e dottrinale.
Info URL: http://decrescita.it/giovinazzo-2016-di-fronte-alla-crisi-le-economie-sostenibili-e-lo-sviluppo-di-reti-discambi-e-crediti-mutuali/
Per iscrizioni: scuolaestivadecrescita@gmail.com
12-13 settembre 2016, dalle ore 15.30 alle 19.30

Attività di laboratorio, dal titolo «Apprendere a ‘pensare insieme’, per il successo delle attività di volontariato»
Coordinamento: Angela Danisi - Supporto operativo: Alessandro Volpone

Info URL: http://www.csvbari.com/corso-gestione-gruppi-laboratorio/
Sede: Centro di Servizio al Volontariato ‘San Nicola’, CSV, via Vitantonio di Cagno, 30 - BARI

Adoperando l'approccio della Philosophy for Community e altre attività di gruppo legate alle professionalità riflessive,
saranno presentate strategie utili al cambiamento della personale modalità di prestare ascolto, di reazione e di risposta al
pensiero e alle parole dell'altro, per potenziare l’abilità di lavorare insieme, saper ‘pensare insieme’, in modalità
democratiche e cooperative, anziché solo individuali.
Il laboratorio, gratuito, è rivolto a operatori terziario e volontari in genere.
Prevede una partecipazione massima di 25 persone.

Scheda di iscrizione online: http://www.csvbari.com/new/wp-content/uploads/2016/02/SCHEDA-ISCRIZIONECORSO-DI-FORMAZIONE-2016-1.doc

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

CRIF Lucca

Vi segnaliamo, infine, il seminario pubblico "Verso una nuova relazione tra fede e scienza", patrocinato dal CRIF e
organizzato dal Socio Michele Turrisi, sul libro Anche la scienza parla soltanto per metafore di Hans-Peter Dürr (Gabrielli
editori 2015), che si terrà a Lucca il 17 settembre - relatore Emanuele Angeleri (traduttore e curatore dell’edizione
italiana). - http://www.filosofare.org/home/laboratorio-di-pratica-filosofica-a-lucca-fede-e-pensiero-al-presente-3011-e512/

Non è il dialogo comune che interessa Dürr, ma quello produttivo, che dà come risultato una sorta di alito, come un vento
caldo. Questo calore deve pervadere tutti gli interlocutori, dando luogo ad una verità non univoca ma feconda di intese e
di sviluppi comunitari. Ciò che produce dovrebbe essere l’Evidenza che sta al di là e al di sopra delle differenze e delle
forme diverse con cui si presenta. Il punto di partenza e di arrivo del dialogo dovrebbe essere non già un’affermazione,
ma una metafora. Nella metafora, al di là del capriccio e dell’arbitrio, si deve raggiungere un accordo come se
raggiungessimo una melodia. Invece di proclamare la convinzione di aver raggiunto un punto su cui tutti dovrebbero
concordare, è preferibile lasciare il discorso aperto, mostrando perplessità. Non è dunque l’accordo forzato, ma il desiderio
di lasciare aperto il dialogo verso il futuro. Il reale che si presenta a noi è sempre inquieto, mai fermo, sempre in
movimento.
Vi anticipiamo che nei prossimi giorni sarà inviato nuovamente a tutti gli Istituti Scolastici il Documento di presentazione
Philosophy for Children & Community: Proposte per imparare a pensare, preparato lo scorso anno dal Consiglio
Direttivo del CRIF e già diffuso all'epoca, scaricabile dal nostro sito all'indirizzo http://www.filosofare.org/home/wpcontent/uploads/2015/10/CRIF-Proposte-per-SCUOLE.pdf
Coloro che presenteranno progetti alle scuole (e speriamo siate tanti!) potranno fare esplicito riferimento al suddetto
documento.

Rinnoviamo infine 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 diffondere 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.
Augurando a Tutti una buona ripresa autunnale, vi salutiamo, dandovi appuntamento alla Newsletter di ottobre.

