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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
L'autunno porta con sé tante belle novità!

Convegno «Filosofia e Bambini» a Livorno
La Sede di Livorno ospiterà il Convegno nazionale Filosofia e Bambini, organizzato in collaborazione con il
CRIF Nazionale e articolato in due incontri di approfondimento e confronto, ospitati dalla Scuola Antonio
Benci di Livorno (Via Bernardina 35).
Giovedì 13 ottobre il confronto sul tema La filosofia e i bambini. Diverse prospettive per fini comuni?
vedrà la partecipazione di Alessandro Volpone, Presidente del CRIF, accanto al Presidente della Sede di
Livorno Alessandro Rizzacasa, in dialogo con Alessandro Mariani (Università di Firenze), Maria Antonella
Galanti (Università di Pisa), Maura Striano (Università di Napoli).
L'incontro di lunedì 17 ottobre sarà dedicato a La filosofia e i bambini. La P4C e l'esperienza delle 100
utopie: prospettive diverse in dialogo. Interverranno Alfonso Maurizio Iacono (Università di Pisa), Luca
Mori (Università di Pisa), Stefano Oliverio (Università di Napoli).
Tutti i Soci sono invitati a partecipare.

17th International ICPIC Conference
Un altro evento che abbiamo il piacere di condividere è l'annuncio da parte dell'ICPIC della prossima
Conferenza internazionale di P4C. Organizzata dal "Centro de Filosofia para Niños", che si terrà a
Madrid dal 28 giugno al 1 luglio 2017 con il titolo

Philosophical Inquiry with Children Coming of
resemblances: XVII International Conference of ICPIC

Age:

Family

Formación del Profesorado Faculty. Cantoblanco campus. UAM. June 28 - July 1
2017
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/philosophical-inquiry-with-children-coming-of-age-

family-resemblances-xviii-international-conference-of-icpic/home
Come spiega Karin Murris, Presidente dell'ICPIC e della Conference, oltre che Professore Associato presso
la School of Education della University of Cape Town, l'evento biennale, ospitato per la seconda volta dalla
Spagna, e come sempre ricco di esperienze educative e filosofiche proposte attraverso presentazioni e
dialoghi, indagherà i diversi approcci alla Comunità di Ricerca attivata con la Philosophy for Children nei
differenti contesti dell'educazione formale, informale e nonformale.
Il focus del confronto sarà l'individuazione delle "somiglianze di famiglia" e delle inevitabili divergenze fra i
numerosi approcci che si sono delineati in un cinquantennio di pratica diffusa pressoché in tutto il mondo.
Auspicando che i partecipanti ai lavori della Conference esercitino un'analisi critica ma con rispetto
reciproco e generosa apertura al confronto, Murris invita alla valorizzazione delle convergenze piuttosto che
permettere alle differenze (teoriche, metodologiche, stilistiche) di creare fratture nella Comunità
internazionale.
Il confronto sarà infine esteso agli strumenti di facilitazione del dialogo filosofico. Nello specifico, si
analizzerà l'ancora attuale valenza del curricolo ideato da Lipman, Sharp e altri collaboratori dello IACP,
così come di altri curricola prodotti altrove, nella pratica educativa contemporanea, connotata da una
molteplicità di risorse educative e didattiche  anche digitali  sviluppatesi nel frattempo.
Individuando nel cosmopolitismo e nel multiculturalismo, così come nell'educazione affettivoemozionale,
nei fenomeni del femminismo e dell'ecologia, ma anche in ambito matematico e scientifico, i campi
privilegiati dell'attuale sviluppo della P4C, Murris evidenzia la valenza politicosociale della pratica, a
sostegno dei principi della democrazia e dei valori personali ad essa correlati.
Riteniamo molto interessante e utile il dialogo con i colleghi stranieri su tematiche sulle quali da qualche
anno anche nel nostro Paese si riflette, si discute, ci si interroga, fiduciosi che attraverso il superamento
rispettoso delle differenze la pratica della P4C potrà alimentarsi, crescere, consolidarsi.
Come molti di voi avranno visto, nel nostro Google Group si è attivato uno scambio di informazioni fra i Soci
che intendono partecipare alla Conference. Invitiamo gli interessati a coordinarsi, segnalandovi l'invito dei
promotori ICPIC a prenotare al più presto per permettere una migliore organizzazione e assicurarsi un
soggiorno confortevole.
Vediamo ora le attività programmate dai nostri Soci sul territorio.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER OTTOBRE
CRIF Cagliari
INCONTRI DEI SOCI
La Sede CRIF Cagliari organizza per i giorni 22 e 23 ottobre un fine settimana nel campeggio montano di
Sennixeddu, aperto ai soci e alle socie. Sarà un'occasione per riflettere sulla P4C, sul ruolo del facilitatore
e tenere sessioni, in una cornice immersa nel verde dei boschi del Monte Arci. I/le partecipanti avranno
anche l'occasione di visitare il Museo e percorrere il sentiero dell'ossidiana.

CRIF Livorno
LUOGO AL DIALOGO – Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12 – ore 17:45

Lunedì 10 ottobre  Prof.ssa Francesca Vuat
A partire da Christa Wolf – Medea, Voci (1996  E/O 2000)
Ovvero: Della visione ribaltata
CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  Dal Rinascimento all’Illuminisno (Prof. Mario Baglini)
Scuola Antonio Benci  Ore 17:1519:15 (riservato ai soci)
Martedì 4 ottobre
Martedì 18 ottobre
Martedì 25 ottobre
IV PASSEGGIATA BOTANICOFILOSOFICA
Domenica 9 ottobre  Sotto la guida di Mairo Mannocci, Presidente del Gruppo Botanico Livornese
Programma:







Ritrovo presso la Stazione Ferroviaria alle 08:45
Partenza dalle terme (altrimenti detto ' tempietto') della ‘Puzzolente’
Passeggiata con osservazione, riconoscimento e illustrazione della vita vegetale; ricerca funghi e
osservazioni su questa forma di vita.
Pranzo presso "Orto Mannocci"
Sessione a partire dalle riflessioni effettuate durante la passeggiata

CONVEGNO «FILOSOFIA E BAMBINI»
La Sede di Livorno, in collaborazione con il CRIF Nazionale, ospiterà a ottobre due incontri di
approfondimento e confronto. Appuntamento presso la Scuola Antonio Benci di Livorno, Via Bernardina 35,
alle ore 16:45. Tutti i Soci sono invitati a partecipare.
Primo incontro  giovedì 13 ottobre
La filosofia e i bambini. Diverse prospettive per fini comuni?
Secondo incontro  lunedì 17 ottobre
La filosofia e i bambini. La P4C e l'esperienza delle 100 utopie: prospettive diverse in dialogo.
PHILOSOPHY FOR CHILDREN ALLA FELTRINELLI
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Ore 17:00 – Libreria Feltrinelli, Via di Franco 12, Livorno
Lunedì 24 ottobre introduzione e anteprima

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY – Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 28 ottobre  ore 20:30 – Sessione tradizionale partire da un testo scritto.
Facilita Alessandro Rizzacasa

CRIF EmiliaRomagna
Sono ripresi anche quest'anno i laboratori di p4c presso l'istituto comprensivo di VadoMonzuno, in provincia
di Bologna, che interessano tutti gli ordini di scuola. Il progetto, inserito nel PTOF prevede un intervento di
120 ore totali. La dirigente per quest'anno ha staccato la docente Erica Oppidi dalla classe, affidandole le
sopraindicate ore di Philosophy for children come materia curricolare.
Riprendono anche gli incontri del CRIF EmiliaRomagna. Sabato 8 ottobre presso il locale "Al ritrovo",
in via 100300 n. 1 a Bologna si terra' una sessione modello dimostrativa del metodo: Philosophy for
children...Che cos'e'?

CRIF Torino
In seguito alla presentazione delle attività alla Casa del Quartiere, avvenuta sabato 24 settembre alle 16.00
l'incontro del 27 settembre alle 21.00 ha inaugurato la ripresa autunnale della Sede torinese.
Il lavoro del gruppo CRIF di Torino continuerà presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14, sala riunioni
(primo piano) per proporre Pratica Filosofica di Comunità in due formule:
martedì 11 ottobre, ore 21:00  sessione riservata ai Soci CRIF + riunione organizzativa
martedì 25 ottobre, ore 21:00  sessione aperta al pubblico
giovedì 8 novembre, ore 21:00  sessione riservata ai Soci CRIF + riunione organizzativa

martedì 22novembre, ore 21:00  sessione aperta al pubblico
È gradita mail di conferma della partecipazione all'indirizzo criftorino@gmail.com
Per informazioni criftorino@gmail.com

CRIF Lombardia
I Soci lombardi si incontreranno alternativamente nelle città dove sono maggiormente attivi, secondo il
seguente calendario:
30 Ottobre a Brescia, ore 1518
4 Dicembre a Bergamo, ore 1518
22 Gennaio a Milano, ore 1518
I luoghi degli incontri sono in corso di definizione e verranno comunicati ai Soci tramite email.

CRIF 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.

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

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. La nostra Associazione ha carattere
comunitario ed è pertanto importantissima la diffusione delle notizie. Ma, se
informarci,

difficilmente

potremo

non

siete

voi

conoscere le attività previste sui diversi territori locali!

a
Vi

preghiamo quindi di inviare numerose 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 novembre.

