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Car* Soc* e Amic* del CRIF, 
 
abbiamo il piacere di condividere con voi la pubblicazione dell’UNESCO apparsa nel Journée Mondiale de 
la Philosophie 2017, dove la giornata romana “World Philosophy Day: La parola a tutti”, promossa 
congiuntamente dal MIUR e dal CRIF il 16 novembre scorso, compare tra le iniziative di rilievo organizzate 
nel mondo per celebrare il World Philosophy Day: 
 

9.    “World Philosophy Day: La parola a tutti” in Rome, Italy 

The Italian Ministries of Education, Universities and Research (MIUR) and Italian Research Center 
for Philosophical Inquiry (CRIF) will celebrate the World Philosophy Day on November 16, 2017 at 
the Communication Hall of Viale Trastevere in Rome. This is an important moment for Italy as it will 
present the program of philosophical practice as a learning opportunity for all, as well as how it will be 
implemented. 

The World Philosophy Day will benefit not only from expert interventions and the participation of 
many Italian universities and secondary schools, but also from the television coverage broadcast by 
Rai (RadioTelevisione Italiana). 

 

La notizia compare anche all’indirizzo: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/wpd2017_around_world.pdf (punto 9, p. 4). 

 

 

 

 

La giornata mondiale della filosofia UNESCO ha promosso eventi e attività ben oltre la data del 16 novembre. 

Sempre a Roma, presso la Sala della Promoteca del Campidoglio, il 12 dicembre ha avuto luogo il Convegno LA 
FILOSOFIA SIN DAL PRIMO CICLO SCOLASTICO - Imparare a pensare: la sfida educativa nella società 
globale, organizzato dall'Istituto Comprensivo "Piazza Borgoncini Duca" di Roma. 

 



 

 

 



CORSI DI FORMAZIONE 

 

Università Federico II di Napoli 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE P4C  
È indetta l’iscrizione per la riapertura dei termini del Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di 
Aggiornamento Professionale “Il curricolo della Philosophy for Children come Progetto Educativo. Aspetti teorici e 
metodologici”, attivato per l’A.A. 2017/18 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di 
Napoli. 

CRIF Partnership. 

Gli aspiranti dovranno presentare entro le ore 16,30 del 21 Dicembre 2017, domanda di ammissione in carta 
semplice indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, utilizzando gli allegati 1 e 2 del relativo 
Bando, unitamente al documento di identità. 

Per informazioni: http://www.p4c.unina.it 

 
 
 

Università di Firenze  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO P4C 

È stato indetto anche per l'anno accademico 2017-2018 il Corso di Perfezionamento "Philosophy for Children & 
Community. La 'comunità di ricerca filosofica' come educazione al pensiero e pratica formativa" presso l'Università 
di Firenze. 

CRIF Partnership. 

Si svolgerà INDICATIVAMENTE dal 15 gennaio 2018 al 16 luglio 2018. 
La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione è prevista l'8 gennaio 2018. 
Info: http://www.perfezionamentomariani.scform.unifi.it/mdswitch.html 
Decreto istitutivo:  
https://www.unifi.it/upload/sub/perfezionamento/17_18/cp_dr_774_17_philosophy_children.pdf 

 

 

 

Università di Padova  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

È indetto il Corso di Alta Formazione “Philosophy for Children: Costruire comunità di ricerca a scuola e in altri 

contesti educativi” presso il Dipartimento Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 

(FISPPA) dell’Università di Padova. 

CRIF Partnership.  

Scadenza iscrizioni: 15 Gennaio 2018. Avvio attività formative: fine Gennaio. 
Il bando per le procedure di ammissione è accessibile in rete all’indirizzo:  
http://www.unipd.it/alta-formazione 
 
 
 

Roma (RM) 



P4C- Pratica filosofica di comunità: V Corso nazionale di formazione professionale  

Proseguirà fino al 24 aprile 2018 a Roma, presso l'I. C. “Borgoncini Duca”- Plesso di Via Giannozzo Manetti, il 
corso riconosciuto dal MIUR come attività formativa del CRIF, pubblicato nella piattaforma S.O.F.I.A. e incluso 
nelle attività pagabili con la carta del docente. 

Il corso, articolato in 13 moduli di 3 ore ciascuno, è destinato a docenti e operatori sociali in servizio e a laureati in 
filosofia e scienze affini. È finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per facilitare la pratica 
filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e grado o in contesti lavorativi o di educazione informale 
sulla base del modello della P4C di M. Lipman.  

Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori nazionali e 
da teacher expert locali. 

Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196. - email: crifroma@filosofare.org   

Siti web: http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4c-pratica-filosofica-comunita-v-corso-nazionale-formazione-
professionale-2017-18/ – www.scuolacutop4c.it 

 

 

 

Roma (RM) 

P4C- Pratica filosofica di comunità: Corso di Formazione Professionale (70 ore) 

È partito giovedì 7 dicembre il corso di formazione riconosciuto dal MIUR, organizzato dal CRIF in collaborazione 
con l'I.C. "Claudio Abbado" di Roma. 

Sede: Plesso Pistelli dell’I. C. “C. Abbado”- Via Monte Zebio 35. 

Il corso, destinato a docenti e operatori sociali in servizio, è finalizzato all’acquisizione delle competenze 
professionali per facilitare la 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 di un gruppo 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. 

Programma 

Il corso comprende: 

 13 moduli di 3 ore ciascuno nel pomeriggio delle date indicate nella tabella allegata (dalle 16,30 alle 
19,30), per un totale di 39 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; 

 16 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. 



 15 ore di formazione a distanza. 

Al termine del corso viene rilasciato dal CRIF il titolo di "Teacher P4C", riconosciuto a livello nazionale e 
internazionale per operare come esperto del settore. 

Il team dei formatori, coordinato da Antonio Cosentino e da Saveria Addotta, è composto da formatori nazionali e 
da teacher expert locali. 

Costo: 350 euro (Pagabili anche con la carta del docente).  

Termine ultimo per la presentazione delle richieste di iscrizione: 7 Dicembre 2017. 

Modalità di iscrizione 

Iscrizione: richiesta indirizzata al Direttore del corso corredata di un breve CV (Scarica scheda di iscrizione) - 
Per informazioni e contatti: Saveria Addotta 3403654196. 

E-mail: crifroma@filosofare.org  - Siti web: - www.filosofare.org - www.scuolacutop4c.it 

Direttamente dalla piattaforma SOFIA per gli/le insegnanti che utilizzano il buono della carta docenti. 

 

 

 

 

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER NOVEMBRE 

 

CRIF SARDEGNA 

Incontri dei Soci 

Il prossimo incontro formativo di aggiornamento per soci/e CRIF Sardegna è previsto per giovedì 28 dicembre 
dalle ore 16 presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari; sarà ospite Stefano Panebianco, fisico delle 
paricelle CERN/CEA Francia. 

 

Collaborazione con Sardegna Teatro 

Prosegue anche per questo mese di dicembre e per tutta la stagione 2017/2018 la collaborazione tra CRIF 
Sardegna  e Sardegna Teatro, a cura di Daniela Zoccheddu, per quanto concerne i progetti dedicati alle scuole e 
in particolare la facilitazione dei dibattiti post spettacolo, sia al Teatro Massimo di Cagliari che al TEN di Nuoro. 

 

 

 

CRIF FRIULI VENEZIA GIULIA 

Philosophy for Community: Esercizi di democrazia 

Sono ripresi 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. 

 



 

CRIF PUGLIA 

Incontro dei Soci 

Prossimo incontro dei Soci: mercoledì 20 dicembre, ore 16.30, Villa Larocca, via Celso Ulpiani, 27 - 70125 Bari. 
Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione, pianificare attività e avviare collaborazioni su progetti comuni 
per il prossimo anno. Ordine del giorno e altre comunicazioni direttamente via e-mail. 

 

 

CRIF LIGURIA 

Il 19 dicembre, alle ore 20.30 presso la sede del  CPIA  a Cairo Montenotte (SV), Fabrizio Maria Colombo 
presenterà il nuovo percorso di "Pratica Filosofica di Comunità" nell'ambito dei corsi modulari per 
l'ampliamento dell'offerta formativa 2017-2018. 

 

 

CRIF CAMPANIA 

Il giorno 23 dicembre, a Villa Literno (CE), nell'ambito di Villa Literno incontra - una tre giorni (21, 22, 23 
dicembre) dedicata a temi importanti tra cui la conoscenza - Anita Santalucia faciliterà il laboratorio di Philosphy 
for Children rivolto ai bambini delle quinte, scuola primaria. 

 

 

CRIF EMILIA ROMAGNA 

A dicembre si concluderà un ciclo di P4C, condotto da Giulia Negrini, iniziato a 
ottobre presso la scuola media "E. Filippini" di Cattolica (provincia di Rimini). Gli 
incontri hanno riguardato due classi, la 3 A e la 3 C, e sono stati interamente 
finanziati dalla Biblioteca Comunale di Cattolica.  

 

 

 

 

NOTIZIE INTERNAZIONALI 

Di seguito riportiamo le attività internazionali legate alla Philospphy for Children/Community in programma 
prossimamente, segnalando alcuni eventi 
internazionali che riteniamo di particolare 
interesse. 

 

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Il Centro Latinoamericano de Filosofia para 

Niňos organizza la XXII Conferenza 

internazionale, con il tema: Pensiero 



creativo - 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 

Eugenio Echeverria  
CELAFIN, A.C. 
Prolongación Diagonal, Baja California no. 61. Col. Los Alcanfores. C.P. 29246  
Tel. 967 67 82193   
San Cristóbal de Las Casas - Chiapas 
 

 

 

 

 

Ringraziamo tutti i Soc* che ci hanno inviato gli elenchi delle attività delle loro Sedi e i Soc* 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 tutt* i soc* serene festività natalizie e un nuovo anno filosofante! 
 



 
 

 


