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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
invitandovi a rinnovare l'iscrizione annuale alla nostra Associazione entro il 31
marzo
(http://www.filosofare.org/home/richiesta-associazione/), vi ricordiamo il Concorso istituito dalla
Scuola di Acuto e dal CRIF.

PREMIO "PHILOSOPHY FOR CHILDREN & COMMUNITY"
Il premio, bandito dalla Scuola di Acuto e dal CRIF è un concorso per la premiazione di una tesi di
laurea riguardante la pratica filosofica di comunità, con particolare riferimento alla “Philosophy for
Children”.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano elaborato e discusso una tesi di laurea
triennale o magistrale sull’argomento del Premio nell’ultimo triennio, ma, limitatamente a questa
prima edizione, saranno eventualmente considerate e valutate anche tesi di Anni Accademici
precedenti.
Il testo del bando in formato PDF è scaricabile dalla pagina:
http://www.filosofare.org/home/i-ediz-premio-philosophy-for-children-community-tesi-di-laurea/
Per informazioni e contatti:
→ crif@filosofare.org
→ segreteria-crif@filosofare.org

Il premio del concorso prevede una frequenza gratuita alla prossima edizione della Scuola di Acuto,
che si svolgerà dal 15 al 22 luglio 2017; saranno compresi nel premio: il vitto, l’alloggio presso il
Centro Congressi – Hotel “La Panoramica” di Acuto (FR), sede di svolgimento del Corso, i materiali
didattici e la formazione presso la Scuola. Non sono comprese le spese di viaggio.
Si ricorda che la frequenza della Scuola estiva di Acuto abilita (con l’integrazione di 20 ore di
tirocinio) alla facilitazione di sessioni di Philosophy for Children/Community; fornisce conoscenze
filosofiche, socio-psico-pedagogiche e didattiche utilizzando un approccio pratico riflessivo ispirato
al curricolo della P4C di Matthew Lipman e collaboratori; fornisce competenze metodologiche di

facilitazione e valutazione delle sessioni di pratica filosofica di comunità.

Accreditamenti internazionali:
Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) - www.montclair.edu/iapc/
The International Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) - http://icpic.org/

P4C PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ
IV CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2017 - ROMA
Promosso dal CRIF in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Piazza Borgoncini Duca", il Corso è
riconosciuto dal MIUR, e destinato a tutti i docenti in servizio e a laureati in filosofia e scienze affini. È
finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per facilitare alla pratica filosofica di comunità in
classi scolastiche di ogni ordine e grado o in contesti di educazione informale sulla base del modello della
“Philosophy for children” (P4C) di M. Lipman.
Le conoscenze e le competenze da acquisire, qualificabili in termini di meta-cognizione e di trasversalità
didattica, possono essere sintetizzate, seguendo il paradigma del "professionista riflessivo", nelle seguenti
voci:


trasformazione della classe scolastica in “comunità di ricerca”;



educazione del pensiero complesso (logico, creativo, valoriale);



educazione alla prassi democratica e all’efficace governo della dinamica di gruppo nelle
organizzazioni;



esercizio dell’autonomia a livello soggettivo ed intersoggettivo;



conoscenza ed utilizzazione del curricolo della P4C;



ricostruzione del nesso teoria-pratica con l’esercizio della riflessione-in-azione;



armonizzazione di conoscenza e vissuto;



utilizzazione dei processi logico-argomentativi;



riconoscimento ed utilizzazione a fini formativi della pratica filosofica.

Sede: Plesso di Via Giannozzo Manetti (Metro A Valle Aurelia).
Date: Marzo (7, 14, 16, 21, 28); Aprile (4, 11, 20, 27); Maggio (2, 9, 16, 19, 23, 30).
Il Programma del corso comprende:



•15 moduli di 3 ore ciascuno nel pomeriggio delle date indicate (dalle 17 alle 20), per un totale di 45
ore di attività formative. Ogni modulo è dedicato alle attività pratico-laboratoriali fuori dalla classe,
alla riflessione sulla pratica, e alle riflessioni metodologiche e teoriche;



25 ore dedicate al tirocinio (diretto e indiretto) in classi scolastiche o gruppi informali operanti come
“comunità di ricerca” e alla riflessione sulla pratica, da farsi in giorni e ore concordate con i
formatori e con i tutor di classe.

Al termine del corso viene rilasciato dal CRIF il titolo di "Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale e
internazionale.
Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori
nazionali e da teacher expert locali.

Costo: 400 euro. Comprende: formazione, materiali di lavoro in fotocopia.
Agli/lle insegnanti della I. C. “Piazza Borgoncini Duca” è riservato uno sconto del 50%.
A gruppi di insegnanti (minimo 3) provenienti da uno stesso istituto scolastico è riservato uno sconto del
25%.
Le date sono da considerarsi suscettibili di variazioni da concordare col gruppo dei partecipanti e con la
Direzione dell’I. C.
Termine ultimo per la presentazione delle richieste di iscrizione: 1 Marzo 2017.
Modalità di iscrizione: Iscrizione: richiesta indirizzata al Direttore del corso corredata di un breve CV
(Scaricare la scheda di iscrizione dai siti indicati sotto).
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196.
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: : www.scuolacutop4c.it - www.filosofare.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI CONTESTI PENITENZIARI: NUOVE AZIONI E
PROSPETTIVE
25 marzo 2017 - La Spezia - Convegno promosso da MIUR e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Palazzo del Governo – Prefettura, Sala Consiliare dell’Amministrazione Provinciale; Via Vittorio Veneto, 2 –
La Spezia, dalle 9 alle 17.
Al pomeriggio, tra le relazioni dei CPIA, è un previsto breve intervento di Fabrizio Maria Colombo su
"Pratica Filosofica di Comunità nella formazione della polizia penitenziaria".

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Ancora vi rinnoviamo l'invito a collaborare alla costruzione di un database CRIF, dove raccogliere le
pratiche realizzate sul territorio almeno nell'ultimo quinquennio, ma anche in precedenza, soprattutto se si
tratta di esperienze rilevanti, di cui è bene conservare memoria. Alcuni Soci ci hanno già inviato gli elenchi
delle attività realizzate sui loro territori, che confluiranno in due elenchi distinti, uno con l'indicazione delle
Scuole dove si pratica o si è praticata la P4C (con gli alunni, in primis, ma eventualmente anche con
docenti e/o genitori) e uno dove raccogliere tutte le esperienze attuate sul territorio.
Appena avremo raccolto i materiali, saranno pubblicati nelle pagine del nostro sito web. L'operazione ha la
duplice valenza di creare un archivio storico consultabile, che offrirà spunti anche per nuove pratiche, e di
dare visibilità alle nostre attività. Riteniamo che mostrare ai visitatori la nostra presenza diffusa sul territorio
e i molti progetti degni di nota realizzati, possa alimentare un circolo virtuoso che favorirà lo sviluppo della
P4C, pratica che ha ancora molto da offrire a una società che spesso appare disorientata e frammentata.
Pertanto, inviateci tutti - all'indirizzo crif@filosofare.org - notizie relative alle esperienze concluse e
in atto, assumendo poi la buona pratica di informarci costantemente delle nuove iniziative.
Provvederemo a divulgarle e conservarne memoria.

Vediamo ora gli eventi sul territorio programmati per il mese di febbraio.

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER MARZO
CRIF Cagliari
INCONTRI DEI SOCI
Per domenica 19 marzo, dalle ore 9 alle 13 presso la sede di NOA in via Nizza 11, è previsto l'incontro
mensile di autoformazione-aggiornamento rivolto a soci/e CRIFcon un approfondimento sul pensiero caring e una sessione di P4C.
PROGETTO ANTI-BULLISMO
Nell'ambito del progetto contro il bullismo omofobico di "Sardegna Teatro" in collaborazione con il CRIF
Cagliari, proseguono in diversi Istituti Superiori di Cagliari e hinterland, a cura di Daniela Zoccheddu, le
sessioni di P4C sui temi dell'identità sessuale e di genere , del bullismo, dell'omofobia.
Lunedì 13 marzo il progetto giungerà a conclusione con la rappresentazione per le scuole dello spettacolo
"Still Life" (sul bullismo omofobico). Al termine dello spettacolo Daniela Zoccheddu faciliterà un dibattito
nel quale gli studenti si confronteranno oltre che con gli attori della compagnia teatrale, con alcuni
rappresentanti di Istituzioni e Associazioni che si occupano da sempre di questo grave problema.

CRIF Livorno
IN BIBLIOTECA I BAMBINI FILOSOFANO
Biblioteca dei ragazzi - Villa Fabbricotti - ore 17:00 -18:15
Coordinatore Alessandro Rizzcasa
Faciltatrici Beatrice Bellini e Francesca Favorido
Martedì 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 2, 16 e 30 maggio

LUOGO AL DIALOGO - Speciale
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12
Lunedì 13 marzo, ore 17:45 - Prof. Paolo Lago
A partire da P. Boileau e T. Narcejac
S.O.S Fata - Il mercato dell’aiuto, 2014 - ETS 2014
La donna che visse due volte, 1954 - Garzanti 1958, Adelphi 2016
CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA (Prof. Mario Baglini)
Dal Rinascimento all’Illuminismo
Scuola Antonio Benci - ore 17:15
Martedì 7, 21 e 28 marzo
PHILOSOPHY FOR COMMUNITY
Circolo Masini, Piazza Manin n° 8 - Ore 20:30
Venerdì 10 e 24 marzo - Sessione tematica e tradizionale
Facilitazione di Antonella Paoletti e Antonella Volandri
CORSO DI FORMAZIONE IN PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Prosegue regolarmente il corso è proposto dal Circolo Didattico Antonio Benci di Livorno e dal CRIF
(Centro Ricerca Indagine Filosofica) LIVORNO, col patrocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione
e Psicologia dell'Università di FIRENZE.

CRIF Roma

Giovedì 2 marzo alle ore 18:00, presso l'Auletta Conferenze IPRS - Passeggiata di Ripetta 11, Roma, a
cura del CRIF e del Psicoanalytic Institute for Social Research, Antonio Cosentino e Saveria Addotta
condurranno un Dialogo pubblico in stile filosofico: "Ricostruire l'idea di democrazia".
“La strategia di conquista dittatoriale delle democrazie
è graduale e molto più raffinata.
È una strategia che sviluppa ‘Costituzioni incostituzionali’
e cioè che ne elimina senza dare nell’occhio le strutture garantistiche”
(G. Sartori)
Ore 18:00 - Introduzione di Antonio Cosentino e Saveria Addotta
Ore 18:30 - Lettura di testi d'autore
Ore 19:00 - Riflessioni comuni

Caffè filosofico in biblioteca, pensare insieme dialogando
a cura di Federico Capitoni, Antonio Cosentino, Vera Addotta, Lia Matrone
dal 25 febbraio al 22 aprile
"La filosofia non è un tempio, è un cantiere" (G. Canguilhem).
Ciclo di incontri in biblioteca dedicati alla filosofia, a cura del CRIF.
La filosofia è pratica. A differenza di quanto si pensi normalmente, la filosofia non si
occupa di come le cose dovrebbero essere in teoria. Piuttosto interpreta il
quotidiano attraverso la riflessione sulle cose come stanno e solo dopo, eventualmente, compie le sue
astrazioni. I Caffè filosofici in biblioteca - svolti a cadenza regolare - sono una vera e propria esperienza
filosofica, in cui il pensiero è messo in moto a partire da un tema, una parola.
Biblioteca Cornelia (0645460411 - cornelia@bibliotechediroma.it):
→ sabato 11 e sabato 25 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30
Biblioteca Aldo Fabrizi (0645460730 - aldofabrizi@bibliotechediroma.it):
→ sabato 4 e sabato 11 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30
Biblioteca Villa Mercede (0645460631 - villamercede@bibliotechediroma.it):
→ sabato 4 e sabato 18 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30
Biblioteca Renato Nicolini (0645460421 - renatonicolini@bibliotechediroma.it):
→ sabato 4 e sabato 18 marzo dalle ore 10.30 alle 12.30
Biblioteche in Carcere:
→ lunedì 6 e lunedì 20 marzo dalle ore 16:00 alle 18:00
Bibliopoint Perlasca):
→ martedì 14 e martedì 28 marzo dalle ore 17:00 alle 19:00

CRIF Molise
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale sarà
convocato in data da concordare. Gli interessati saranno
contattati via email.

Nella Scuola primaria e secondaria di primo grado di S.
Giuliano di Puglia, Antonia Iantomasi realizzerà il progetto di
P4C "Le grandi domande: pensare in cerchio", che vedrà il
coinvolgimento di sette classi, per un totale di 50 ore, dal
mese di febbraio al mese di maggio (10-12 ore a classe).
Antonia Iantomasi realizzerà anche il progetto "Alunni in
libreria", presso la Mondadori di Campobasso. Per tutto il
mese di marzo verranno svolte sessioni di P4C per le classi di
diverse scuole primarie della provincia di Campobasso, in
base a un calendario concordato.

CRIF Torino
Martedì 14 marzo alle ore 21, sessione di Pratica Filosofica di Comunità aperta al pubblico, facilitata da
Marta Delmastro, presso la Casa del Quartiere di San Salvario, in via Morgari 14.
Martedì 28 marzo alle ore 21, riunione interna di organizzazione attività con sessione sperimentale,
facilitata da Mariel Vespa, presso la Casa del Quartiere di San Salvario, in via Morgari 14.

CRIF Puglia
La riunione delle sede CRIF Puglia si svolgerà mercoledì 15 Marzo 2017, alle ore 16.30, presso i locali di
Villa Larocca, via Celso Ulpiani, 27 - 70125 BARI.
Continuano i laboratori P4C in libreria di Francesca Cecca, a Santeramo in Colle (BA).
11, 18 e 25 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, presso Libreria Equilibri, corso Tripoli, 2.

FOGGIA - Complex thinking a scuola
Parte a marzo e durerà fino alla fine di aprile, presso L'Istituto Comprensivo “S. Chiara – Pascoli –
Altamura” di Foggia, un progetto di educazione al pensiero complesso (Complex thinking) mediante la
Philosophy for Children. Responsabile: Andrea Belardinelli, Teacher CRIF

CRIF Cairo Montenotte (SV)
Prosegue il percorso di P4C con gli adulti, a cura di Fabrizio Maria Colombo, nel Cpia serale, con una
nuova formula: corsisti del Centro Provinciale Istruzione Adulti che nella sede di Cairo Montenotte scoprono
per la prima volta la pratica filosofica di comunità, sono quasi tutti stranieri e formano un'eterogenea
Community con altri partecipanti prevalentemente italiani già coinvolti negli anni scorsi in percorsi di P4C.

CRIF Udine
Melissa Trevisan realizzerà presso il Centro Studi Excol di Udine (www.excol.net) un ciclo di 5 incontri di
P4C rivolto agli studenti che frequentano la scuola.

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

Salutandovi, ringraziamo tutti i Soci che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e i
Soci che mensilmente ci informano della programmazione.
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 o videoregistrazioni delle attività svolte. Potete 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.

