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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Il riconoscimento del CRIF quale soggetto accreditato/qualificato MIUR per la formazione del
personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016, ha incrementato l'interesse per la P4C da
parte delle istituzioni e molti Soci stanno già organizzando iniziative nelle scuole e presso altre
organizzazioni. Invitiamo tutti i promotori di progetti ed eventi a comunicarli, implementando anche
le apposite schede nel nostro sito web, dove le attività andranno a costituire allo stesso tempo un
archivio e una presentazione concreta e visibile del nostro lavoro.

GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA UNESCO
Il giorno 16 novembre, in occasione della Giornata mondiale della filosofia,
il CRIF presenterà il Protocollo d'Intesa triennale riguardante l'educazione
al pensiero critico e la didattica dell'inclusione, siglato con il MIUR a fine
agosto. L'evento, organizzato congiuntamente da CRIF e MIUR, sarà
celebrato presso la sede MIUR di Viale Trastevere a Roma.
Il programma della manifestazione sarà comunicato al più presto, il link al documento è il
seguente:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-miur-crif?redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it
%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId
%3D20182%26_3_keywords%3DProtocollo%2Bcrif%26_3_struts_action%3D%252Fsearch
%252Fsearch&inheritRedirect=true

NOTIZIE INTERNAZIONALI
Di seguito uno sguardo sulle attività internazionali legate alla Philospphy for Children/Community. Vi
segnaliamo alcuni eventi internazionali che riteniamo di particolare interesse.

PUBBLICAZIONE ICPIC
Childhood& Philosophy
Vi segnaliamo il nuovo numero di Childhood and Philosophy che questa
volta è particolarmente ricco. Non solo vi sono due dei tre key-note
speech all'ICPIC Conference di Madrid, ma vi è un dossier monografico a
partire dal key-note di Gert Biesta, con varie "risposte" di diversi autori del
mondo P4C e le "contro-risposte" di Biesta.
Childhood & Philosophy
Vol 13, No 28 (2017): sep./dec.
Table of Contents
http://www.e-publicacoes.uerj. br/index.php/childhood/issue/ view/1498

BOLETIN NOVEDADES COOPERATIVA GARÚA 11
Boletín de novedades e informaciones Nº 11
Il bollettino curato dalla cooperativa Garúa, dà notizia di un Corso GRATUITO che si svolgerà il 26-27
ottobre presso la Universitad Social de Vallecas a Madrid: Economia Social y Solidaria.
La tesi sostenuta dai promotori dell'iniziativa è che immaginare una città che si muove verso la sostenibilità
e la giustizia sociale richiede la messa in questione delle priorità dell'economia convenzionale: soddisfare
le necessità contro i rendimenti finanziari, una forte territorializzazione e un collegamento con l'ambiente a
fronte della minaccia di trasferimento; la promozione della cooperazione contro la concorrenza, la priorità
della redditività sociale rispetto al tasso di profitto unidimensionale, la scommessa sull'occupazione e i
gruppi sociali più vulnerabili, rispetto all'economia basata esclusivamente sul capitale.
L'economia solidale offrirà iniziative ispiratrici delle caratteristiche alternative che dovrebbero cambiare i
modelli economici delle nostre città.
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/vallecasupm/files/2017/09/economia_social_y_ciudadana.pdf

7° CONGRESO INTERNACIONAL JUVENIL

.

Il Centro Latino-americano de Filosofia para Niños invita al suo 7° Congresso Internazionale della
Gioventù, che si terrà in Chapas (Messico) a San Cristóbal de Las Casas dal 6 al 15 Novembre 2017, e
sarà dedicato a Pace, Giustizia e Sostenibiltà.
Curato da Eugenio Echeverría (jecer@yahoo.com), il Congresso si articolerà a partire dalle domande
fondamentali: “In che tipo di mondo voglio vivere?”, “Che cosa faremo?”, “Che tipo di persona voglio
essere?”
http://www.celafin.org/eventos.html–https://www.facebook.com/celafinac/

PENSAMIENTO CREATIVO
Il

Centro

Latinoamericano

de

Filosofia para Niňos organizza la XXII
Conferenza
tema:

internazionale,

Pensiero

con

creativo

il
-

L'importanza delle emozioni nel
pensiero

multidimensionale.

La

conferenza, dedicata alla memoria di
Ann Sharp, si svolgerà dal 3 all'11
gennaio 2018.
http://www.celafin.org/eventos.html

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER OTTOBRE

CRIF CAGLIARI
INCONTRI DEI SOCI
Il prossimo incontro formativo di aggiornamento per soci/e CRIF Sardegna è previsto per domenica 15
ottobre dalle ore 17 alle ore 20 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari.
Il CRIF Sardegna avrà il piacere di ospitare il Presidente Alessandro Volpone, che parlerà del suo lavoro di
traduzione e adattamento di "Lisa"; seguirà una sessione da lui facilitata.

CORSO DI FORMAZIONE ALLA P4C
La didattica laboratoriale per educare il pensiero
complesso dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di
secondo grado
Il 16 ottobre inizia il corso di 50 ore per insegnanti in
Philosophy for children/community che si terrà presso l'IIS
"G. Brotzu" di Quartu S. Elena (Cagliari), a cura del CRIF.
Formatori e formatrice: Antonio Cosentino, Alessandro
Volpone, M. Filomena Cinus, Fabio Mulas.
Primo modulo: 16-17 ottobre
Secondo modulo: 15-16 gennaio
liceoscientificoartisticobrotzu.gov.it

CRIF SICILIA ORIENTALE
CORSO DI FORMAZIONE "Prospettive inclusive della
P4Community: sviluppare nuovi habitus professionali"

P4Children

and

Il corso, organizzato dal CRIF Sicilia Orientale in collaborazione con l'As.Pe.I (Associazione Pedagogica
Italiana) intende promuovere la conoscenza del curricolo lipmaniano della “Philosophy for children and
Community” (P4C) allo scopo di condividere l’esercizio della “pratica filosofica come opportunità di
apprendimento per tutti”, in riferimento al recente Protocollo d’intesa del 30.08.2017 tra MIUR e Centro di
Ricerca per l’Indagine Filosofica (CRIF).
Rivolto a venti persone - laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e
formativi -, il corso si articolerà in 20 ore in presenza, il 7-14-21-28 novembre, a Catania presso i locali
dell'I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 22, e 5 ore a distanza dedicate a test di verifica e questionario

di gradimento.
Formatori: gli incontri verranno condotti da formatori in P4C (Philosophy for Children and Community) del
CRIF (Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica), la Prof.ssa Alessandra Tigano, docente di filosofia nei
licei, la Dott.ssa Caterina Italia, docente di scuola primaria, la Prof.ssa Laura Viani, docente di sostegno
nella Scuola Secondaria di secondo grado.
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione a: segreteriaaspeict@gmail.com e per
conoscenza a sandratigano@virgilio.it; caterina.italia@icloud.com

CRIF ROMA
P4C - Pratica filosofica di comunità
V Corso Nazionale di formazione professionale (2017-18)
Il CRIF, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Piazza Borgoncini Duca", organizza il corso,
destinato a docenti, operatori sociali in servizio e a laureati in filosofia e scienze affini, e finalizzato
all’acquisizione delle competenze professionali per facilitare la pratica filosofica di comunità in classi
scolastiche di ogni ordine e grado e in contesti lavorativi o di educazione informale, sulla base del modello
della P4C di M. Lipman.
Il corso, che si svolgerà presso il Plesso di Via Giannozzo Manetti, si articolerà in 13 moduli di 3 ore
ciascuno, per un totale di 39 ore di attività formative, a cui si aggiungono 16 ore dedicate al tirocinio e 15
ore di formazione a distanza, a partire dal 31 ottobre.
Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori
nazionali e da teacher expert locali.
http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4c-pratica-filosofica-comunita-v-corso-nazionale-formazioneprofessionale-2017-18/
E-mail: crifroma@filosofare.org - Siti web: www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it

CRIF FRIULI VENEZIA GIULIA
Philosophy for Community: ESERCIZI DI DEMOCRAZIA
Riprendono il 4 ottobre alle ore 18.30 presso la Casa delle Donne di Udine i laboratori di Philosophy for
Community - esercizi di democrazia, a cura di Melissa Trevisan.

PRESENTAZIONE DELLA P4C
Martedì 14 novembre alle ore 18:30, presso la libreria "La pecora nera" di Udine, Melissa Trevisan terrà
una presentazione finalizzata alla promozione dei laboratori di Philosophy for Children che realizzerà

presso il Centro Studi Excol con il patrocinio del CRIF, come già accaduto in passato.
Melissa Trevisan promuoverà inoltre la P4C presso una palestra di yoga per bambini dai 3 ai 12 anni, al
fine di incuriosire gli utenti e i loro genitori.

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

Ricordiamo infine a coloro che ancora non lo avessero fatto di rinnovare l'iscrizione annuale alla
nostra Associazione (http://www.filosofare.org/home/richiesta-associazione/), in modo di
permetterci l'aggiornamento degli elenchi dei Soci per la pubblicazione sul nostro sito.
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 e rinnoviamo 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/
Nella pagina 'Proposte alle scuole' trovate il documento inviato alle scuole e la brochure del CRIF. I Soci
titolati possono proporre corsi (coordinati da un Teacher Educator CRIF) e iniziative richiedendo il
patrocinio del CRIF nazionale, che, su richiesta di singoli interessati, si interfaccia sul territorio con
istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati nell'ambito di progetti, a livello di gestione, collaborazione e
partenariato, anche dal punto di vista burocratico e fiscale.
Frequentate le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove siete invitati a postare notizie
e fotografie delle attività locali!

È attiva anche la pagina Facebook del Gruppo CRIF, dove saranno pubblicate le novità.
Ma potrete implementarla voi stessi, iscrivendovi al gruppo a questo indirizzo:
https://facebook.com/groups/152899108578740

AUGURIAMO A TUTTI/E I SOCI/E BUONE ATTIVITÀ!

