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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,

Lo scorso 16 novembre, nel corso della Giornata di studi La filosofia come va a scuola?, si è tenuta a Roma

l'Assemblea  Nazionale  dei  Soci  CRIF,  nella  quale  ci  si  è  confrontati,  sulle  potenzialità  formative  della

Philosophy for Children & Community. 

In quella sede, il Presidente ha presentato il concorso per le Scuole bandito dal CRIF in collaborazione con

il MIUR nell’ambito delle attività relative al protocollo d’intesa “La pratica filosofica come opportunità di

apprendimento per tutti". Il progetto, intitolato “Europa, finestra sul mondo”, rientra anche nelle iniziative

MiBAC per l’anno europeo del patrimonio culturale.

Links utili:

CRIF:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/filosofia-lumanita-philosophy-for-humans-la-carta-nizza-fra-

diritti-umani-cittadinanza-concorso-le-scuole-s-201819/

MIUR: http://www.miur.gov.it/competizioni-e-concorsi-per-studenti/

MiBAC: https://europa.eu/cultural-heritage/

Filosofia per l’umanità / Philosophy for Humans / P4H: 

La Carta di Nizza fra diritti umani e cittadinanza

Concorso nazionale per le Scuole – 1ª edizione - anno scolastico 2018/2019

Nell’ambito del vigente Protocollo d’Intesa "La pratica filosofica come opportunità di apprendimento per

tutti",  la  Direzione  Generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la  valutazione  del  sistema  nazionale  di

istruzione del MIUR  e  il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF, promuovono il Concorso nazionale



Filosofia per l’umanità – Philosophy for Humans, P4H, per

l’anno scolastico 2018-19, concernente l’uso della pratica

filosofica  di  comunità  per  l’indagine  e  la  riflessione  su

diritti umani e cittadinanza, a partire dalla Carta di Nizza.

Scopo primario dell’iniziativa è stimolare i ragazzi a una

lettura  filosofica  di  natura  pratico-riflessiva  della  Carta

dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (proclamata

a Nizza nel 2000), discutendone gli aspetti intellettuali in

maniera  anche  comparativa,  con  riferimento  a  testi

pregressi di convenzioni e trattati internazionali sui diritti

umani, come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

(approvazione ONU del 10/12/1948), di cui quest’anno, 2018, ricorre il 70° anniversario.

Costituita  da  un  preambolo  generale  e  cinquantaquattro  articoli  suddivisi  in  sei  argomenti  (Dignità,

Libertà,  Uguaglianza,  Solidarietà,  Cittadinanza  e  Giustizia),  la  Carta  di  Nizza ha  oggi  carattere

giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione.

Il Concorso mira a promuovere lo sviluppo del pensiero complesso, nella sua articolazione critica, creativa

e civile, a partire dallo spunto testuale della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o Carta di

Nizza, le cui parti potranno essere discusse all’interno dei gruppi-classe anche in maniera comparativa,

confrontando articoli e sezioni di documenti analoghi appena richiamati.

Sulla scorta del lavoro svolto nei gruppi-classe, sarà possibile allestire l’elaborato finale: un video-filmato

di 15 minuti contenente l’estratto dei passaggi più significativi del dialogo intercorso fra i ragazzi, nelle

diverse  sessioni  svolte,  che esemplifichi  possibilmente la  modalità  operativa  lasciando intravedere,  al

contempo, le diverse posizioni in gioco, le argomentazioni discusse e così via.

La partecipazione al concorso è collettiva, non individuale, e prevede l’invio, in fase preliminare, della

scheda di iscrizione (allegato A del bando) entro e non oltre il 31 dicembre 2018 al seguente indirizzo e-

mail: segreteria-crif@filosofare.org

Il  bando,  gli  allegati  e  le  schede  sono  scaricabili  dal  nostro  sito,  seguendo  il  link:

http://www.filosofare.org/crif-p4c/filosofia-lumanita-philosophy-for-humans-la-carta-nizza-fra-diritti-

umani-cittadinanza-concorso-le-scuole-s-201819/

La scadenza per la consegna dei materiali è fissata per il 15 aprile 2019. I video, unicamente su supporto

informatico, dovranno essere spediti per posta, in duplice copia, al seguente indirizzo:

Dott.ssa Carla Guetti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Direzione Generale per gli

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Viale Trastevere 76/ A - 00153

Roma.

Giornata di Studi “La filosofia come va a scuola? 
Roma, 16 Novembre 2018
 
Nella  mattinata  precedente  l'Assemblea  Nazionale,  il  CRIF,  in  collaborazione  con  il  Centro

interuniversitario “Pragmatismo, Costruzione dei saperi, Formazione”, ha organizzato, presso l'Università

degli  Studi  Roma Tre, Dipartimento di  Filosofia,  Comunicazione e Spettacolo, un Seminario di  Studi  a

partecipazione  libera.  L'area  tematica,  possibilità  e  limiti  dell’utilizzazione  della  pratica  filosofica  di



comunità  come  risorsa  formativa  in  ambito  scolastico  e  life-long  learning,  alla  luce  delle  pluriennali

esperienze condotte dal CRIF. è stata discussa a partire da alcuni interventi programmati (Rosa Calcaterra,

Antonio  Cosentino,  Alessandro  Volpone,  Fabio  Mulas,  Annalisa  Decarli,  Saveria  Addotta,  Daniela

Zoccheddu,  Filomena  Cinus)  seguiti  da  un  ampio  confronto  intellettuale,  poi  ripreso  al  termine

dell'Assemblea dei Soci.

La  Giornata  di  studi,  aperta  a  tutti  gratuitamente,  per  i  docenti  ha  avuto  valore  di  aggiornamento-

formazione, anche prevedendo il diritto all'esonero lavorativo. 

Altre notizie si trovano sulla seguente pagina del nostro sito: 
http://www.filosofare.org/crif-p4c/giornata-studi-la-filosofia-va-scuola-roma-16-nov-2018/

Corso  di  aggiornamento-formazione  professionale  alla  P4C  presso

l'Università di Napoli Federico II

È stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione all’edizione 2018/19 del corso di aggiornamento-

formazione professionale  “Il curricolo della Philosophy for Children come progetto educativo. Aspetti

teorici e metodologici”, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli.

L’inizio dei corsi è previsto per il giorno lunedì 14 gennaio 2019.

Sito web di riferimento: http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/formazione-studenti

ID Piattaforma SOFIA: 22686 oppure 32888

Corso di Perfezionamento in P4C presso l’Università di Firenze

È stato indetto anche per l'anno accademico 2018-2019 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, in Partnership con il CRIF.

Il corso si svolgerà da gennaio a luglio 2019.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 10 gennaio 2019.

Sito web di riferimento: https://www.perfezionamentomariani.unifi.it/

Corso di alta formazione in P4C presso l'Università di Padova

È stato pubblicato l'avviso di  selezione  per l’ammissione al  Corso di  alta  formazione  “Philosophy for

Children: Costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi”, presso il Dipartimento di

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.

Anno accademico 2018/2019.

CRIF Partnership.

Scadenza iscrizioni: 10 Gennaio 2019.

Il bando per le procedure di ammissione è accessibile in rete all’indirizzo:

http://www.unipd.it/alta-formazione



Seminari sul Pragmatismo e Neo-Pragmatismo

per l'aggiornamento dei docenti in filosofia

Presso  il  Dipartimento  Filosofia,  Comunicazione  e  Spettacolo  dell'Università  di  Roma  Tre,  il  Centro

interuniversitario  "Pragmatismo,  Costruzione  dei  saperi,  Formazione"  in  collaborazione  con  il  CRIF,

proporrà  nel  prossimo mese  di  febbraio  un  corso  di  aggiornamento-formazione  rivolto  ai  docenti  in

filosofia. Gli incontri sono programmati per le giornate 1, 8, 15 e 22 febbraio.

Programma e modulistica alla pagina web: http://www.filosofare.org/crif-p4c/aggiornamento-formazione-

docenti-pragmatismo-neo-pragmatismo/

Contatti: Segreteria CRIF-Roma 335 839 3512

[PIEMONTE]  Torino (To)

La P4C al Festival dell'Educazione di Torino

Torino, 29 novembre - 2 dicembre

La Città di Torino ha promosso la terza edizione del Festival dell’Educazione, dal tema  Per un pensiero

creativo, critico e civico, con il contributo dell’Università degli Studi di Torino e di altre Università italiane,

con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e altri soggetti che ricoprono un

ruolo importante per l’educazione e la formazione per l’intero arco della vita.

Le seguenti iniziative hanno coinvolto il CRIF:

SEMINARIO venerdì 30 novembre – ore 14.00 – 15.30

EDUCAZIONE ALL’ESERCIZIO CRITICO DEL PENSIERO

Con l'intervento di:

• Maura Striano, docente Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Napoli

• Mariagrazia Contini, Università di Bologna

• Elena Madrussan, docente Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture Moderne –

Università di Torino

WORKSHOP venerdì 30 novembre – ore 16.00 – 18.00

IL CURRICOLO DELLA PHILOSOPHY FOR CHILDREN COME PROGETTO EDUCATIVO

Con l'intervento di:

• Maura Striano, docente Università di Napoli

• Stefano Oliverio, ricercatore Università di Napoli

• Diego di Masi, ricercatore dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata,

Università di Padova

WORKSHOP sabato 1 dicembre – ore 09.30 – 11.30

EDUCAZIONE AL FILOSOFARE DEI BAMBINI: TRA PHILOSOPHY FOR CHILDREN E METODO MONTESSORI

Con l'intervento di:

• Silvia Demozzi, docente Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università Bologna



• Mariangela Scarpini, docente Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università Bologna

Info alla pagina web: http://www.filosofare.org/crif-p4c/la-p4c-al-festival-delleducazione-torino/

FORMAZIONE SUL TERRITORIO

[LOMBARDIA]  Brescia (BS)

Il dialogo riflessivo come modalità educativa

Corso di formazione per insegnanti alla Philosophy for Children (35 ore)

presso l'Istituto Comprensivo Nord 1

Il corso (della durata complessiva di 35 ore) si propone di formare i docenti al modello educativo della

Philosophy for Children attraverso la conoscenza della metodologia di Matthew Lipman e Ann M. Sharp. Le

sessioni pratiche si svolgeranno nella CdRF costituita dai docenti in formazione e nelle classi. 

Il percorso formativo intende dotare i docenti di strumenti idonei alla promozione di due ordini di finalità:

- Strutturazione del piano delle relazioni intersoggettive in una dinamica di gruppo animata dall’etica della

democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.

-  Sviluppo dell’attività  di  teorizzazione  e  di  riflessione  in  una  prospettiva di  generale  educazione  del

pensiero complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

L’attività formativa sarà articolata in quattro moduli formativi in presenza,  a cadenza mensile, con inizio il

24-25 gennaio 2019.

TEAM FORMATIVO CRIF:           

• ANNALISA  DECARLI             Teacher Educator P4C / Direttore del corso

• VALENTINA  SARPERI           Teacher Expert P4C / Referente della Scuola

Bando e programma sul  sito web del  CRIF →  http://www.filosofare.org/crif-p4c/corso-p4c-35h-presso-

istituto-comprensivo-nord-1-brescia-s-201819/

Piattaforma Sofia → ID 23835



[VENETO]  Belluno (BL)

Avvicinamento al dialogo riflessivo come modalità educativa

Corso di formazione per insegnanti alla Philosophy for Children (50 ore)

presso l'Istituto Comprensivo Tina Merlin

Si terrà venerdì 18 e sabato 19 gennaio il terzo modulo del corso di 50 ore finalizzato alla formazione dei

docenti al modello educativo della P4C attraverso la conoscenza della metodologia di Matthew Lipman e

Ann M. Sharp. 

Il percorso formativo è orientato verso due ordini di finalità:

- Strutturazione del piano delle relazioni intersoggettive in una dinamica di gruppo animata dall’etica della

democrazia e dalla modalità dialogica della comunicazione.

-  Sviluppo dell’attività  di  teorizzazione  e  di  riflessione  in  una  prospettiva di  generale  educazione  del

pensiero complesso (dimensione logico-critica, creativa, caring).

L’attività formativa sarà articolata in cinque moduli di due giornate ciascuno - per un totale di 50 ore di

attività  teorica  e  pratico-riflessiva,  integrabili  con  10  ore  di  tirocinio  attivo  nelle  classi,  10  ore  di

osservazione delle sessioni dei colleghi e 20 ore di lavoro in remoto per conseguire il titolo di Teacher CRIF.

FORMATORE CRIF  E DIRETTORE DEL CORSO:  Annalisa Decarli / Teacher Educator P4C

Bando e programma sul sito web del CRIF → http://www.filosofare.org/crif-p4c/

[LAZIO]  Roma (RM)

Pratica filosofica di comunità

Corso di Formazione Professionale (35 ore)

presso l'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca

È stato pubblicato il bando per il corso di formazione dei docenti, promosso dal CRIF in collaborazione con

l'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca di Roma, che si svolgerà presso il Plesso in Via Giannozzo Manetti.

Il  corso,  della  durata  di  35  ore  e  destinato  a  docenti  in  servizio,  è  finalizzato  all’acquisizione  delle

competenze di base per facilitare la pratica filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e

grado 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;

•  armonizzazione di conoscenza e vissuto;

•  utilizzazione dei processi logico-argomentativi.

FORMATORI: Antonio Cosentino, Saveria Addotta, Guido Baggio.



Piattaforma Sofia - Identificativo 23402. Denominato P4C e didattica della CdR.

CONTATTI: Saveria Addotta →  e-mail  v.s.addotta@gmail.com  - Cellulare: 3403654196)

[ABRUZZO]  Chieti

Corso di Philosophy for Children, P4C
presso l'Istituto Comprensivo 1 di Chieti

Via Generale Carlo Spatocco, 46 – 66100 CHIETI

Iniziativa formativa Miur-SOFIA id. 12616

Iscrizioni online tramite piattaforma:  http://www.istruzione.it/pdgf/

Svolgimento: a.s. 2018/19

Prosieguo corso formazione 2017/18

E-mail:  crif@filosofare.org 

SEDI LOCALI - ATTIVITÀ

CRIF ROMA

Caffè filosofici 

Pensare insieme in un dialogo a più voci

Presso la Biblioteca Laurentina, in piazza Elsa Morante, ha avuto inizio mercoledì 7 novembre un nuovo

ciclo di incontri filosofici a cura di Federico Capitoni.

L’appuntamento è alle ore 17:00 dei seguenti mercoledì:

• 7 novembre

• 14 novembre

• 21 novembre

• 5 dicembre

• 12 dicembre

• 19 dicembre

Web: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/caffe-filosofici/19959)

mailto:crif@filosofare.org
http://www.istruzione.it/pdgf/


CRIF ALBIGNASEGO  (PD)

In circolo
PHILOSOPHY FOR CHILDREN

A  partire  da  sabato  6  ottobre,  Anita  Santalucia

condurrà un ciclo di incontri laboratoriali rivolti ai

bambini  di  età  compresa  fra  i  6  e  i  9  anni,

organizzati  con  il  supporto  della  Biblioteca

Comunale.

Luogo:

Villa Obizzi, via Roma 163

Calendario:

- Sabato 6 Ottobre 2018 - ore 9:30-11:00

- Sabato 10 Novembre 2018 - ore 9:30-11.00

- Sabato 15 Dicembre 2018 - ore 9:30-11.00

Partecipazione gratuita, ma coni prenotazione.

Tel.: 346 69449907

info@popfilosofia.it

facebook:

https://www.facebook.com/events/31291807280

0982/

CRIF PALERMO

PON Sapere per essere - Modulo Linguaggio e diversità: Laboratorio di P4C

Istituto Comprensivo Statale "Domenico Scinà-Gaetano Costa", Palermo

Incontro degli alunni dell'I.C.S. Scinà-Costa con la Prof.ssa Francesca Paola Di Lorenzo, Ordinario di Storia

della Filosofia, per PENSARE INSIEME

Palermo, Aula Seminari Edificio 12, Viale delle Scienze

6 dicembre 2018, ore 16.00-18.00

Interventi programmati:

- Prof.ssa Francesca Paola Di Lorenzo

- Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela Ajello

Esperto P4C: Dott.ssa Alessandra Macaione (Teacher CRIF)

Insegnante Tutor: Dott.ssa Lina Chisari

https://www.facebook.com/events/312918072800982/
https://www.facebook.com/events/312918072800982/


CRIF ROMA  

Lingua madre - Gli amici del pensiero complesso 

presso l'Istituto Comprensivo Borgoncini Duca

Presso l'Istituto Comprensivo "Borgoncini Duca" è partito a novembre un PON dal tema “Lingua madre - Gli

amici del pensiero complesso”: la comunità di ricerca per lo sviluppo della lingua madre. 

Vi prendono parte 40 alunni delle classi quarte e quinte della primaria.

Responsabili CRIF: Antonio Cosentino e Saveria Addotta, Teacher Educator P4C 

Per informazioni:  Saveria Addotta →  email v.s.addotta@gmail.com  -  tel. 340 3654196

Lunedì 17 Dicembre, alle ore 17.00, nel Plesso Manetti, si è tenuto un incontro con i genitori della scuola

per presentare il Progetto in corso.

CRIF PUGLIA

BARI

Istituto Comprensivo "Nicola Zingarelli"                   

SITO SCUOLA: http://www.comprensivozingarellibari.it/

Progetto di  Philosophy for Children per ragazzi di prima e seconda media

su testi lipmaniani e argomenti di attualità. 

ALBEROBELLO (BA) 

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli"

Via Dante Alighieri, 35 - 70011 Alberobello

Sito Internet: https://www.icmoreatinelli.gov.it/

Presso l’Istituto Comprensivo è in partenza corsi PON 

P4C per alunni di Scuola dell’infanzia

FOGGIA

Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura”

Sito Internet: http://www.scuolasantachiarafg.it

Presso l’Istituto Comprensivo “S.  Chiara – Pascoli  –  Altamura” di

Foggia  sono  in  partenza  corsi  PON  per  alunni  legati  alla  P4C,

riguardanti  la  Scuola  dell’infanzia  e,  nell’ottica  dell’orientamento

verticale,  le classi  terminali  della  Scuola  primaria e secondaria  di

primo grado.

http://www.scuolasantachiarafg.it/
http://www.dannunziotrani.it/


TRANI (BT)

Scuola media Ettore Baldassarre

"I mille volti della paura" 

Ciclo di laboratori P4C 

Scuola media "Ettore Baldassarre"

Piazza Dante - 76125 Trani (BT)

Presso la  scuola media "Ettore Baldassarre",  in questo primo

scorcio di anno scolastico diversi gruppi di ragazzi hanno svolto

sessioni di pratica filosofica di comunità, a partire dal modello

Matthew  Lipman,  sul  tema  della  paura.  L'argomento  ha

accattivato i ragazzi, che si sono entusiasmati. La paura è stata

analizzata e discussa a livello discorsivo e razionale: a seconda

dei  casi,  dal  punto  di  vista  fenomenologico,  ermeneutico  e

critico valoriale.

[Referente: Elena Ventura, facilitatrice P4C]

http://www.scuolamediabaldassarre.gov.it/

CRIF ABRUZZO

Istituto Comprensivo "Corradini - Pomilio", Avezzano (AQ)

Come  omaggio  alla  giornata  mondiale  della  filosofia  2018,

l'Istituto  ha  organizzato  dal  15  al  22  novembre  sessioni  di

P4Children & Community,  coinvolgendo in  attività di  dialogo

filosofico alunni dai 5 ai 14 anni. Le piccole comunità di ricerca

filosofica hanno preso spunto da vissuti e storie di vita desunte

anche da alcuni testi stimolo del curricolo Lipman, Sharp et alii.

[Referente: Sabrina Torti, facilitatrice P4C]

Con queste e altre attività di P4C, sono state anche stimolate

competenze  di  cittadinanza  che  sono  parte  importante  del

PTOF  dell’Istituto  da  anni:  SCUOLA  AMICA  UNICEF  –

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA-ADOLESCENZA.

      

http://www.scuolamediabaldassarre.gov.it/


CRIF SARDEGNA

Incontri di formazione

Gli incontri di formazione per soci/e del CRIF Sardegna si sono svolti domenica 2 dicembre a cura di Anna 

Masala e sabato 22 dicembre con la presenza di Stefano Panebianco, presso la sede di NOA in via Nizza 11 a

Cagliari.

In movimento per i diritti umani

Anche il CRIF Sardegna ha partecipato il 15 dicembre a Cagliari alla manifestazione "In movimento per i 

diritti umani" della rete di associazioni "Umani sopra tutto".

Informazioni sulla rete di associazioni al sito http://www.umanisopratutto.org

La notizia della manifestazione è stata riporta da da diverse testate giornalistiche. A questo link l'articolo 

dell'ANSA: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/12/15/migranti-mille-in-marcia-a-cagliari_9ae41158-

942f-482f-8e45-8db6fe204f56.html

CRIF CAIRO MONTENOTTE (SV)

Il 18 Dicembre alle ore 20, presso la sede del CPIA-Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, Fabrizio

M.  Colombo  cura  la  presentazione  di  un  percorso  di  "pratica  filosofica  di  comunità"  nell'ambito

dell'ampliamento dell'offerta formativa del CPIA.



EVENTI INTERNAZIONALI



ICPIC Biennal Conference 2019                                           

Lo  International  Council  of  Philosophy  for  Children  ha

annunciato la XIX Conferenza Internazionale di P4C, a cadenza

biennale, che si terrà a Bogotà (Colombia) dal 25 al 27 luglio

2019.

19TH ICPIC BIENNAL CONFERENCE 2019

Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent

BOGOTÁ, COLOMBIA

Pre-conference 23 and 24th of July; 

conference 25, 26 and 27th of July;

post-conference 28th of July

EUGENIO ECHEVERRIA  - CELAFIN, A.C.
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ICPIC Biennal Conference 2019 

Lo  International  Council  of  Philosophy  for  Children  ha

annunciato la XIX Conferenza Internazionale di P4C, a cadenza

biennale, che si terrà a Bogotà (Colombia) dal 25 al 27 luglio

2019.

19TH ICPIC BIENNAL CONFERENCE 2019

Philosophy for/with Children and the Citizen-Agent

BOGOTÁ, COLOMBIA

Pre-conference 23 and 24th of July; 

conference 25, 26 and 27th of July;

post-conference 28th of July

EUGENIO ECHEVERRIA  - CELAFIN, A.C.

PROLONGACIÓN BAJA CALIFORNIA No. 61 COL. LOS ALCANFORES

C.P. 29246 TEL. 967 67 82193

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS



Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a comunicare tramite le apposite schede di segnalazione

presenti  sul  sito  –  SEGNALA  NEWS:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/ o  SEGNALA

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE: http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/ – non solo le

attività  attuali,  ma anche quelle  realizzate  in passato sul  territorio e nelle  scuole,  che andranno ad

arricchire l'archivio pubblico del CRIF.

Il  Consiglio  Direttivo  del  CRIF  augura  a  tutte/i  i  Soci

serene festività natalizie.

http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-news/
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/
http://www.filosofare.org/crif-p4c/segnala-attivita-nelle-scuole/

