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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF, 
 
invitiamo coloro che ancora non lo avessero fatto a rinnovare l'iscrizione annuale alla nostra 
Associazione, scaduta il 31  marzo (http://www.filosofare.org/home/richiesta-associazione/), in modo 
di permetterci un rapido aggiornamento degli elenchi dei Soci per la pubblicazione sul nostro sito. 
 
 

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 23 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/ 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI CONTESTI PENITENZIARI: NUOVE AZIONI E 
PROSPETTIVE 

Il 25 marzo scorso si è tenuto a La Spezia, presso il Palazzo del Governo, il Convegno promosso da MIUR e  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nel quale Fabrizio Maria Colombo ha presentato l'intervento: "Pratica 
Filosofica di Comunità nella formazione della polizia penitenziaria".  Trovate la videoregistrazione 
dell'intervento seguendo il link: https://youtu.be/5XT3KSOMPEc?list=PLfiDx7ibKK-OlmvM1Zd8-
mL47H3G1cw4- 

Riteniamo particolarmente significativo l'apprezzamento della pratica filosofica di comunità in un contesto 
precedentemente inesplorato, che conferma ulteriormente la valenza anche sociale della P4C quale sfida 
all'individualismo dominante. Ci congratuliamo con Fabrizio Maria per la tenacia che gli ha permesso di 
realizzare questo progetto ambizioso. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

Si stanno anche moltiplicando le richieste di corsi di formazione per insegnanti da parte degli Istituti 
Comprensivi. A ROMA prosegue il corso a cura di Antonio Cosentino e Vera Addotta, come a LIVORNO 
prosegue regolarmente il corso proposto dal Circolo Didattico Antonio Benci e dal CRIF Livorno, col 
patrocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, organizzato 
da Alessandro Rizzacasa, dei quali abbiamo dato notizia con le Newsletter precedenti, 

CORSO DI FORMAZIONE PRESSO L'IC NORD 1 DI BRESCIA 

Lo scorso 15 marzo ha preso avvio il corso presso l'Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia, a cura di Antonio 
Cosentino e Annalisa Decarli, con la collaborazione di Valentina Sarperi, insegnante presso l'Istituto stesso. 

CORSO DI FORMAZIONE PRESSO L'IC DI CABRAS (Or) 

Il 27 marzo e il 3 aprile si sono tenuti i primi due incontri di 8 ore rivolti a 30 insegnanti degli Istituti 
comprensivi di Cabras e San Vero Milis, in provincia di Oristano, condotti da Fabio Mulas e Filomena Cinus. 
Il corso si concluderà con ulteriori incontri formativi all'avvio del prossimo anno scolastico. 

CORSO DI FORMAZIONE PRESSO L'IC MINUTOLI DI PALERMO 

Nella sede dell'Istituto Minutoli di Palermo inizia il 3 aprile il corso di formazione all'utilizzo del curricolo della 
P4C condotto da Maria Lupia, che coinvolge docenti delle scuole in rete provenienti da tutti gli ordini 
scolastici: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. Oltre che sul 
nostro sito, la notizia del corso appare sul sito della scuola ospitante, www.istitutominutoli.it, e sulla pagina 
Facebook della scuola. 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA P4C PRESSO IL CENTRO STUDI ECXCOL DI UDINE 

A Udine, presso il Centro Studi Excol (www.excol.net) avrà inizio il 7 aprile un corso introduttivo alla P4C, 
"Avvicinamento al dialogo riflessivo come modalità educativa", a cura di Annalisa Decarli. 

 

 

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 aprile. 

 

 

SEDI LOCALI  –  ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER APRILE 

CRIF Cagliari 

INCONTRI DEI SOCI 

Per sabato 8 aprile, dalle ore 16 alle 20 presso la sede di NOA in via Nizza 11, è previsto l'incontro mensile 
di autoformazione-aggiornamento rivolto a soci/e CRIF. Durante il pomeriggio si concluderanno gli 
approfondimenti teorici su "Educare al pensiero" di M. Lipman e si terrà una sessione di P4C. 
 

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 4 e 18 aprile, 2, 16 e 30 maggio  
 

 
LUOGO AL DIALOGO 
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12 



Lunedì 3 aprile, ore 17:45 - Prof.ssa Laura Gambone 
A partire da Umberto Galimberti 
L’ospite inquietante,  2007 - Feltrinelli,  2007 
Ovvero: La possibilità di trovare un senso alla luce del nulla 
 
CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  (Prof. Mario Baglini) 
Dal Rinascimento all’Illuminismo  
Scuola Antonio Benci - ore 17:15 
Martedì 4 e 11 aprile 
 
PHILOSOPHY FOR COMMUNITY 
Circolo Masini, Piazza Manin n° 8 - Ore 20:30 
Venerdì 7 e 21 aprile - Sessione tematica e tradizionale 
Facilitazione di Antonella Volandri e Beatrice Bellini 
 
 
CRIF Roma 

Caffè filosofico in biblioteca, pensare insieme dialogando 

a cura di Federico Capitoni, Antonio Cosentino, Vera Addotta 

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 8 e sabato 22 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  

Biblioteca Aldo Fabrizi  (0645460730 - aldofabrizi@bibliotechediroma.it): 
→ sabato 8 e sabato 29 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  

Biblioteca Villa Mercede  (0645460631 - villamercede@bibliotechediroma.it): 
→ sabato 8 e sabato 22 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  

Biblioteca Renato Nicolini  (0645460421 - renatonicolini@bibliotechediroma.it): 
→ sabato 1 e sabato 8 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30  

Biblioteche in Carcere: 
→ lunedì 3 aprile dalle ore 16:00 alle 18:00  

Bibliopoint   Perlasca): 
→ martedì 11 aprile dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

CRIF Puglia 

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



 
 

Laboratori P4C in 
libreria  

di Francesca Cecca 

presso Libreria Equilibri 

corso Tripoli, 2  

Santeramo in Colle (BA) 

 

 

 
 

 

 

CRIF Molise 

Nella Scuola primaria e secondaria di primo grado di San 
Giuliano di Puglia (CB), prosegue il progetto di P4C "Le 
grandi domande: pensare in cerchio", a cura di Antonia 
Iantomasi, che coinvolge 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. Nei mesi di 
marzo e  verranno svolte sessioni di P4C per le classi di 
diverse scuole primarie della provincia di Campobasso, in base 
a un calendario concordato. 

 

 

CRIF Emilia Romagna 

Giulia Negrini  sta seguendo due progetti di P4C.  

Uno, finanziato dalla biblioteca comunale di Cattolica, che coinvolge 4 classi di terza media (due classi 
nella scuola media "E. Filippini" di Cattolica), una classe nella scuola media di San Giovanni in Marignano, 
una classe nella scuola media "G. Lanfranco" di Gradara. Si tratta di un progetto interregionale, poiché due 
scuole si trovano in Emilia Romagna (provincia di Rimini) e una nelle Marche (provincia di Pesaro Urbino). 
Ogni classe farà 4 sessioni, quindi in tutto saranno 16 sessioni con un totale di quasi 100 alunni.  

L'altro progetto, invece, riguarda una scuola primaria di Rimini ("L. Ferrari"), in cui farà 12 sessioni con due 
seconde (6 incontri per ciascuna classe) già seguite l'anno scorso, quindi è un progetto di continuità. 

 

 

 

 



CRIF  Udine 

Melissa Trevisan realizza 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  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 FOLIGNO 

 

Il 13 aprile proseguirà l'incontro con la proposta 
arendtiana relativamente al rapporto fra esercizio del 
pensiero e organizzazione sociale/politica, con la 
ripresa dell'opera "La vita della mente" e, accogliendo 
la richiesta emersa nell'incontro precedente, sarà 
presa in esame anche l'opera  "Le origini del 
totalitarismo". 

 

FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA - 27-30 aprile  

Anche quest'anno il CRIF, in collaborazione con gli 
Istituti Comprensivi Foligno 1, Foligno 3 e Foligno 5, 
proporrà laboratori di P4C per bambini presso Palazzo 
Candiotti nelle mattinate dei giorni 28-29-30 aprile. 

Sono aperte le iscrizioni a tutte le conferenze in 
programma: http://www.festascienzafilosofia.it/ 

 

 

CRIF  Pinerolo  (TO) 

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

 

 

17th International ICPIC Conference 

Visto l'approssimarsi della scadenza dei termini per l'iscrizione, riproponiamo, infine, la notizia della XVII 
Conferenza Internazionale dell'ICPIC, già annunciata sul numero di ottobre. 

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

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, in-formale e non-formale.  

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 affettivo-emozionale, 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 politico-sociale 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. 

 

 

 
Salutandovi, ringraziamo tutti i Soci/e che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e i 
Soci/e 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  inserire   le     vostre 
comunicazioni nelle maschere predisposte nel sito. 
Il link per la comunicazione degli eventi è:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/  
Le attività di P4C nelle scuole potranno invece essere inserite seguendo il link: 
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/ 
 
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.   
 
BUONA PRIMAVERA A TUTTI/E! 
 

 
 


