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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
ben ritrovate/i in questo Nuovo Anno, che speriamo sia
iniziato per tutti nel migliore dei modi!
Augurandoci che il 2015 veda un incremento delle numerose
attività realizzate, apriamo la Newsletter di gennaio
proponendovi una sorta di 'Book CRIF' dell'anno appena
concluso.
Molti sono gli eventi realizzati dal CRIF nel 2014, sia a livello nazionale
che locale, dove alcune Sezioni hanno visto germogliare i semi
coltivati con grande impegno e passione negli anni precedenti.
Ripercorriamoli insieme, scorrendo il nostro 'album di famiglia'!

Sezione di Cagliari
Gli amici sardi, oltre agli incontri mensili di formazione e
aggiornamento per i Soci, presso la sede dell’Associazione “Arcoiris”
(Quartu S. Elena), hanno realizzato un programma ricchissimo, che ha
permesso una crescita straordinaria delle attività legate alla P4C.
Giochiamo con il pensiero - Da dicembre 2013 a febbraio 2014 si è
svolto, presso le Biblioteche MEM e “Tuveri” di Cagliari, un ciclo di otto
laboratori di promozione alla lettura – Giochiamo con il pensiero, rivolti
a bambini/e e ragazzi/e, finanziato dal Comune di Cagliari.
Festival di Scirarindi – A fine novembre il CRIF Cagliari ha partecipato
con dei Laboratori di P4C al Festival di Scirarindi.

Pratiche di scrittura filosofica
Fra febbraio e aprile 2014, a
Quartu S. Elena (CA) si è
svolto il Corso di formazione di
30 ore Pratiche di scrittura
filosofica – Costruire testi per
la
philosophy
for
children/community,
tenuto
dai Formatori CRIF Antonio
Cosentino, Maura Striano e
Stefano Oliverio.
Festival “Approdi” - A ottobre alcuni soci della Sezione hanno animato i
Laboratori di Philosophy for Children presso il Festival “Approdi” a
Cagliari.
Festival della Scienza - Il 4 novembre i Laboratori di P4C sono stati
realizzati nell'ambito del “Festival della Scienza” di Cagliari.

Filosofia, in pratica...
L'anno della Sezione sarda si è
concluso con l'importante evento
residenziale di tre giorni (12, 13 e 14
dicembre 2014) Filosofia, in pratica...
(Partecipazione,
educazione
e
società), con l'intervento di Antonio
Cosentino
e
Stefano
Oliverio,
nell’ambito della candidatura di
Cagliari a capitale europea della
cultura 2019: conferenza/dibattito sul
tema
La
Filosofia
nella
sua
declinazione
sociale
e
politica,
laboratori di P4C presso la scuola “D.
Alighieri”,
filosofia
in
piazza,
workshop
sulla
P4C.
Evento
patrocinato del Comune di Cagliari,
grazie al continuo impegno e al
grande lavoro dei Soci della Sezione.

Sezione di Livorno
La Sezione di Livorno, che programma le proprie iniziative in base al
calendario scolastico, si pone principalmente l'impegno di mantenere
intatto il fondamento della nostra attività e cioè la P4Children, che è
stata praticata nel 2014 e continua ad esserlo, in più scuole a Livorno,
dalle elementari alle secondarie di I e II grado.
P4Children - È coinvolto il più popoloso Circolo Didattico cittadino, il
Circolo “Antonio Benci”, la Scuola Secondaria di I grado “Micali”, l'ISIS
(Istituto Scolastico Istruzione Superiore) “Niccolini-Palli” (ex classico e
magistrali) e il Liceo Scientifico “Francesco Cecioni”, con moltissimi
docenti formati.

Teacher - Per i teacher in P4C, considerato che la maggior parte
avevano seguito un corso di formazione molti anni fa, è stato allestito
un corso di aggiornamento, svoltosi da gennaio a giugno, concordato
in dettaglio con il Comitato Scientifico del CRIF Nazionale, per un
totale di 30 ore.
P4Community - La P4Community è stata una proposta anch'essa
svoltasi con puntualità (come avviene da cinque anni) con cadenza
quattordicinale; nel 2014 si sono svolte sedici sessioni aperte a tutti,
effettuate usando come testi-pretesti brani tratti da Piccolo ma
coraggioso di Berrie Heesen e da Le città invisibili di Italo Calvino.
Luogo al dialogo - L'attività più elastica, dal punto di vista procedurale,
offerta alla città quale spazio pubblico di riflessione, proposta con la
collaborazione della Libreria Feltrinelli, è stata la serie di appuntamenti
Luogo al dialogo, con 15 incontri nel 2014, ognuno con un ospite
diverso e un diverso testo-stimolo per l'approfondimento; si tratta di
occasioni concepite secondo una formula mista che implica dinamiche
di tipo tradizionale, come l'incontro-conferenza, e di sessione, riunione
aperta con agenda su lavagna a blocchi supervisionata da un
coordinatore (modellato sulla figura del facilitatore).
Corso di Storia della Filosofia - In risposta alla crisi degli studi
umanistici e della compressione a cui sono sottoposti gli studi e gli
interessi filosofici è stato organizzato, con la collaborazione del Circolo
didattico “Antonio Benci”, un Corso di Storia della Filosofia centrato
sulla filosofia greca, tenuto dal Prof. Mario Baglini. Delle 20 lezioni
programmate, le sette svolte nel 2014 hanno registrato la
partecipazione di una sessantina di corsisti iscritti.
Ti valuto, ti stimo - In collaborazione con il Comune a ottobre è stata
da noi organizzata la tavola rotonda Ti valuto, ti stimo – La valutazione
professionale in ambito scolastico e non.
Bollettino CRIF Livorno - Ricordiamo che delle loro numerosissime
attività, Alessandro Rizzacasa (coordinatore) e gli amici livornesi
danno mensilmente una restituzione nel ricco e accurato Bollettino
della Sezione, gentilmente inviato anche ai Soci fuori area che ne
facciano richiesta.

Convegno di Livorno
Sabato 18 e domenica 19 ottobre la Scuola “Antonio Benci” ha
ospitato un incontro nazionale, articolato in: Assemblea straordinaria
CRIF e Incontro delle Sezioni locali nel pomeriggio del sabato, mentre
la domenica è stata dedicata al seminario nazionale Philosophy for
Children/for Community: modulazioni, cornici teoriche, impostazioni,
organizzato per fare il punto sull'Associazione e permettere un
confronto sereno fra i Soci CRIF sulle prospettive della P4C e gli
assunti teorici di riferimento.
Oltre ai contributi teorici del Presidente del CRIF, Alessandro Volpone,
e del suo fondatore, Antonio Cosentino, le relazioni di alcuni Soci sulle
attività svolte a livello locale hanno promosso una discussione
ancorata alla pratica, nello spirito della P4C.
Sezione di Roma
Corso di Formazione - La sezione romana, in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo di via Crivelli, nel periodo marzo-maggio ha
organizzato un Corso Nazionale di Formazione Professionale in P4C.
Seminari Leussô - Antonio Cosentino e Maura Striano sono stati
relatori in due Seminari nell'ambito del progetto Filosofie pedagogiche
dell'associazione Leussô.
Caffé-philo - A Roma hanno avuto luogo anche due Café-philo Leussô:
Sviluppo della tecnica e crisi dell'ideologia dello sviluppo, il 25 giugno,
mentre il 20 novembre è stato proposto il tema Parlo dunque posso.
Sezione di Napoli
P4C - Nel corso dell'anno la Sezione di
Napoli ha incrementato i percorsi di
P4C con i bambini dell'Istituto
Comprensivo “Foscolo-Oberdan”: due
gruppi, uno di II elementare con 15
bambini, ed uno di V elementare con 8
bambini, formati alla P4C da Claudia
Brodetti per tutti i 5 anni del ciclo
primario di primo grado.

P4Co - In collaborazione con l'Associazione AIMA, Claudia Brodetti ha
curato un importante progetto rivolto a malati di Alzheimer, con i
quali ha realizzato un ciclo di
Laboratori
di
Philosophy
for
Community, dove l'attivazione del
dialogo filosofico è stata finalizzata
alla
comprensione
e
alla
conseguente
accettazione
della
propria condizione attraverso il
riconoscimento
e
l'accettazione
dell'altro, con cui si condivide uno
stesso destino di malattia.
Presentazione alla libreria Ubik - Mercoledì 10 dicembre, presso la
Libreria Ubik, Claudia Brodetti ha coordinato la presentazione del
volume Pratica filosofica di comunità, a cura di Alessandro Volpone,
che ha animato l'evento assieme a Antonio Cosentino.

Corso PEACE
Presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli
Federico II, in collaborazione con il CRIF, è in corso il progetto europeo
PEACE (Philosophical Enquiry Advancing Cosmopolitan Engagement),
coordinato da Maura Striano. Nell’ambito del progetto, che prevede la
realizzazione di un curricolo per la formazione ad una forma mentis
cosmopolita attraverso la ricerca filosofica si è tenuto un corso di
formazione, rivolto ai Teacher di P4C, al fine di fornire loro competenze
per la facilitazione di sessioni con il nuovo curricolo sul
cosmopolitismo. Il corso si è articolato in lezioni frontali, laboratori e
incontri seminariali, coinvolgendo i partecipanti anche nell'attività
pratica, con la sperimentazione nelle classi scolastiche dei materiali
predisposti per questo programma, e la conseguente restituzione e
valutazione dell'efficacia degli stessi.
La provenienza dei corsisti da diverse località ha permesso una
sperimentazione dei testi-pretesti dislocata sul territorio italiano,
arricchendo l'analisi e la comparazione dei diversi percorsi realizzati
con gli studenti.
Esperienze sul territorio
P4Community presso la Scuola di Formazione degli agenti di polizia
penitenziaria di Cairo Montenotte
Si è conclusa nel 2014 l'esperienza, ideata e realizzata dal Teacher
Expert Fabrizio Maria Colombo nei due anni precedenti, presso la
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria a Cairo Montenotte (in Liguria nell’entroterra savonese).
Percorsi di 20 ore, hanno coinvolto gli allievi agenti di polizia
penitenziaria in dialoghi nelle CdRF, con riflessioni sulla formazione
della propria identità professionale in riferimento alle esigenze di
sicurezza e rieducazione dei detenuti.
P4Community con adulti a Cairo Montenotte
Presso il Centro Territoriale Permanente dell’Istituto Comprensivo di
Cairo Montenotte nel 2013 e nel 2014 Fabrizio Maria Colombo ha
organizzato moduli di 20 ore di P4Co per adulti con la partecipazione
anche di alcuni insegnanti.

Nel 2014 Colombo ha ampliato le CdRF promuovendo incontri tra
alunni della scuola media (12-13 anni) e allievi agenti di polizia
penitenziaria, per affrontare attraverso il dialogo filosofico gli
stereotipi sul sistema carcerario.
Philosophy for Children a Pinerolo
Il progetto di P4C realizzato dal Socio Luca Prola a Pinerolo,
sviluppatosi nel quinquennio 2009-2014, ha coinvolto l’Istituto
Comprensivo “A. Caffaro”di Bricherasio, la scuola “V. Lauro” di Abbadia
Alpina (Pinerolo), le scuole dell’infanzia “A. Agazzi” e “Andersen” di
Pinerolo. Proponendo sessioni di due ore per la scuola primaria e di
un'ora per la Scuola dell'infanzia, alcuni percorsi si sono compiuti in un
ciclo di 4-5 incontri, ma negli Istituti di Abbadia e Bricherasio il
progetto si è articolato per tutto il quinquennio, con grande
soddisfazione di insegnanti e genitori, oltre all'entusiasmo dei ragazzi,
come ha dimostrato la loro partecipazione alla giornata piemontese di
P4C il 20 dicembre scorso, di cui si dà notizia di seguito, scaturita
proprio da questa esperienza. Ci piace qui riportare la voce di qualche
piccolo partecipante:


«Fare filosofia ci ha aiutati a crescere, a conoscere la comunità, ci ha
insegnato ad ascoltare i nostri compagni, a discutere con loro ma non a
litigare.»



«Per me quest'esperienza è stata molto bella e utile, ho imparato a
confrontarmi con gli altri esprimendo idee e concetti miei e ad apprezzare e
valutare quelli dei miei compagni.»



«Vorrei che questo progetto di Filosofia nelle scuole potesse proseguire
ecoinvolgere sempre più classi, in modo da dare a sempre più bambini
questa opportunità di accrescimento.»

Gruppo CRIF di Foligno
Nell’anno 2014 il gruppo CRIF della città di Foligno ha offerto alla
cittadinanza due tipi di proposte tra loro complementari ed una terza,
attiva nel territorio ormai da dieci anni.
1.

Introdurre la città agli eventi filosofici di portata nazionale

La proposta si è configurata a partire dal 2011 quando la città ha
ospitato il primo Festival nazionale di “Scienza e filosofia”. Nel 2014, la
quarta edizione del festival denominata Umano Sensibile Ignoto, è

stata suddivisa in 4 aree tematiche: mente e cervello,
complesso, scienza e fede, il tempo.

semplice e

Nel 2014 si è anche svolto un incontro con il filosofo Gianni Vattimo sul
tema della morte. In vista della partecipazione a tali eventi, il CRIF ha
organizzato tre sessioni a tema:





“La morte” con testo stimolo tratto da: La perdita dei sensi di Ivan Illich.
“Il tempo”, in un incontro denominato Il sapore delle madeleine, con testo
stimolo tratto da: Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, incontro
preceduto da ”L’esperienza del tè e madeleine”.
“Scienza e fede” con testo stimolo tratto da: Scienza e religione di Bertrand
Russell.

I tre incontri sono stati facilitati, rispettivamente, dalla Teacher Expert
Nicoletta Bottalla e dalle Teacher Franca Tamburini e Stefania Argenti.
2.

Proporre ai cittadini la conoscenza della storia della filosofia

La proposta è una novità di quest’anno, nata dal bisogno/richiesta di
alcuni partecipanti alle CdR: avere una elementare formazione di
base, relativamente alla storia della filosofia. Ottenuta la disponibilità
a facilitare/insegnare della Teacher Franca Tamburini (laureata in
Filosofia), nel mese di settembre 2014, al termine di una sessione facilitata dalla Teacher Expert Rita Costanzi - sul tema “L’amicizia”
(con testo stimolo tratto da L’etica nicomachea di Aristotele), è stata
presentata la “Scuola Popolare di Filosofia”.
La Scuola Popolare è un’esperienza in corso che, nel 2014, ha visto il
succedersi di 4 incontri: 1. La nascita della filosofia e i presocratici, 2.
I Sofisti e Socrate, 3. Platone, 4. Aristotele.
Sessioni a tema, o a partire da testi di Lipman in CdR costituite
prevalentemente da insegnanti–facilitatrici e genitori.
Questa proposta a Foligno è decennale e, proprio nel 2014, ha subito
un mutamento. Da dieci anni, sessioni mensili serali, con un progetto
curato dall’insegnante Teacher Expert Donatella Eleuteri, hanno
continuato a svolgersi a scuola. A giugno, al termine dello scorso anno
scolastico, l’insegnante non ha rinnovato la sua disponibilità agli
incontri serali, ma un gruppo di “partecipanti storici” ha voluto
mantenere in vita l’iniziativa e, anche se i figli sono cresciuti e non
sono più a scuola, loro si preoccupano, mensilmente di proporre in
varie sedi del territorio scolastico, incontri di dialogo riflessivo.

3.

Sezione CRIF di Bari
PON di P4C in provincia di Bari
Da febbraio a maggio 2014, si è tenuto un corso di formazione docenti
PON FSE presso il 1° Circolo Didattico “N. Fornelli” di Bitonto (BA), di
avvicinamento alla Philosophy for Children, dal titolo: “Il filo … del
pensiero”. Il percorso si è articolato in 10 incontri pomeridiani di 3 ore,
per un totale di 30 ore. Vi hanno partecipato una ventina di docenti,
più alcune tirocinanti del percorso formativo CRIF. L’attività è stata
soprattutto pratica, quantunque supportata da un help in line teorico,
oltre a verifiche e valutazioni del lavoro svolto.
Intervento sulla socializzazione in classe mediante la P4C a Bari
Fra settembre e novembre 2014, in una classe prima della Scuola
Media “Zingarelli” di Bari è stato realizzato un ciclo di incontri che ha
mirato all’ascolto e all’interazione efficace, all’attenzione all’Altro e
alle sue ragioni nell’ottica di un’apertura cognitiva, socio-relazionale
ed emotiva, nonché al divenire membro creativo e attivo all’interno di
una CDRF, attraverso l’utilizzazione del curricolo della P4C.
Philosophy for Community presso la Biblioteca Civica di Trento
a cura di Annalisa Decarli
La Biblioteca Civica di Trento, presso la sede centrale di via Roma, ha
ospitato anche lo scorso anno gli incontri di P4Co aperti alla
cittadinanza, che si sono svolti il terzo lunedì di ogni mese e
proseguiranno pure nel 2015.
Laboratorio di Philosophy for children per i bambini della
Scuola Primaria di Ronta (Fi) - classi III e IV
Ideato e condotto da Roberta Ravazzoni
(26 - 27 - 28 Novembre e 3 - 4 - 5 Dicembre 2014)
Il laboratorio di P4C è stato un'attività propedeutica al progetto "Chi
ha paura del lupo cattivo?" a cura di Artetica Toscana (tra gli 11
vincitori del bando La prima scuola: http://www.zalab.org/progettiit/57/ ), nel corso del quale i bambini stanno facendo conoscenza del
lupo, grande protagonista delle paure infantili, ma anche concreta
questione di dibattito fra autorità pubbliche, animalisti ed allevatori:

realizzeranno infatti un reportage filmato, ma soprattutto
incontreranno lupi veri, in mezzo alle foreste ed alle montagne.
Al fine di preparare i bambini a questa esperienza il laboratorio
filosofico si è proposto la creazione di una 'comunità di ricerca
filosofica'. Per realizzare il documentario sul lupo sarà infatti
indispensabile imparare a lavorare in team rispettando le idee di ogni
singolo ma anche trovando mediazioni e soluzioni comuni in modo da
sviluppare la collaborazione e contenere la competizione (Comunità).
Sarà anche importante sviluppare la capacità di indagine (Ricerca) e
quindi imparare ad assumere un atteggiamento critico (Filosofico) e a
fare domande pertinenti e non banali per non accontentarsi dei luoghi
comuni, delle risposte preconfezionate. Insomma iniziare a riflettere su
cosa si sta facendo e come si sta procedendo, su contenuti e metodi.
Philosophy for Children e for Community a Parma
La P4C è stata praticata in diverse classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado del Convitto Nazionale Maria Luigia di
Parma, secondo una programmazione annuale definita nel POF
d'Istituto. Facilitatore Nicola di Foggia.
Tre classi prime della scuola secondaria di primo grado del Convitto
Nazionale Maria Luigia sono state protagoniste di alcune sessioni di
P4C praticate presso il Museo Archeologico di Terramara di Poviglio
nell'ambito della sperimentazione di un progetto educativo del Museo.
Facilitatore Nicola di Foggia.
Nell'ambito della manifestazione LiquArt Festival della creatività,
patrocinata dal comune di Fornovo di Taro (Parma), grazie alla
collaborazione fra Nicola di Foggia e la consulente filosofica Sara
Montenegro si è realizzato l'evento “Aperi-philo in piazza”, Io l'Altro e
lo Specchio.
Il Bar Cristallo di Parma ha ospitato, con cadenza bisettimanale, un
ciclo di Cafè Philo ispirati alla Philosophy for Community, facilitati da
Nicola di Foggia con la collaborazione di Sara Montenegro:
•
•
•
•
•

L’educazione è finita?
Il Desiderio.
Invecchiare è fastidioso, ma è l’unico modo finora trovato per vivere a lungo.
Invecchiare è morire?
È quasi tempo.
Ritorni e ritornelli.

Philosophy for Children a Loano
L'impegno principale del CRIF di Loano è orientato, essenzialmente,
all'attività nella scuola, essendo i Soci soprattutto insegnanti.
Quest'anno c'è anche una grande novità. Per la prossima estate, nella
città di Albenga, alcune associazioni culturali ed il Comune hanno
organizzato un Festival della filosofia: conferenze e dibattiti
ospiteranno personaggi legati al mondo accademico. In quest'ambito,
il CRIF è stato invitato per svolgere almeno due sessioni in altrettante
piazze del centro storico della città. Per mostrare agli organizzatori che
cosa fa il CRIF e che cosa è la P4C, Ferdinando Marchese ha
presentato al gruppo di organizzatori una sessione tipo. Le persone
sono rimaste davvero molto colpite, chiedendo di ripetere
l'esperienza.

Meeting piemontese

Il 2014 criffino si è concluso con le due giornate piemontesi sulla P4C,
evento organizzato dalle nascenti Sezioni di Torino e Pinerolo, ma che
ha assunto importanza nazionale per l'intervento del filosofo Gianni
Vattimo e per la partecipazione di Soci di varie provenienze.
Venerdì 19 dicembre alle ore 17:00, presso la Scuola Holden di Torino,
Antonio Cosentino, Alessandro Volpone e altri Soci CRIF sono
intervenuti sul tema P4C: tra riferimenti teorici e testimonianze di
pratica. È seguito l'intervento di Gianni Vattimo, che ha riconosciuto il
valore della nostra pratica, incoraggiandola nonostante la manifesta

difficoltà a veicolare questo tipo di offerta nella società attuale. Il
filosofo ha giustamente posto la questione della legittimazione sociale
del ruolo del filosofo-facilitatore, una sfida che abbiamo ben presente
e che costituirà un impegno per l'anno appena iniziato, a partire dalle
azioni necessarie al conseguimento del riconoscimento del MIUR.

Dopo una breve pausa-buffet, il meeting si è concluso con una
sessione dimostrativa di Philosophy for Community, facilitata da
Antonio Cosentino: il tema della 'felicità', emerso dalla lettura
condivisa del testo proposto, ha coinvolto i partecipanti al setting
circolare in un dialogo filosofico molto partecipato. Come lo stesso
Lipman avvertiva, la P4C si può comprendere e apprezzare solo
praticandola e in questa occasione ne abbiamo avuto l'ennesima
dimostrazione.

Sabato 20 dicembre alle ore 15:30 a Pinerolo, presso il Salone dei
Cavalieri si è svolto l'incontro P4C: La Filosofia con i bambini –
Esperienze e riflessioni, focalizzato sulla Philosophy for Children, con
gli interventi di Alessandro Volpone e Annalisa Decarli su P4C e CRIF,
mentre Luca Prola, tenace organizzatore dell'evento, ha raccontato
l'esperienza realizzata a Pinerolo.

La presenza in sala di alcuni bambini che hanno partecipato al
percorso scolastico facilitato da Luca, di parecchi genitori e insegnanti
ha evidenziato l'apprezzamento ottenuto dall'attività. E concluderei il
flash sul nostro 2014 proprio con le parole emozionate di una mamma:
«La Philosophy for Children è è servita anche ai rapporti famigliari: ora i
ragazzi sanno distinguere bene il litigare dal discutere, anche la “sgridata” è
vissuta come momento di confronto e non solo come imposizione
genitoriale... certo questo non significa che abbiano smesso di fare i
capricci!»

***********************************************************************

LA BUONA SCUOLA: Position Paper CRIF
Vi segnaliamo, infine, che nella sezione “Posizione delle
organizzazioni” del sito ministeriale de La Buona Scuola [Categoria:
Fondazioni
–
Centri
di
ricerca
–
Università
–link:
https://labuonascuola.gov.it/area/s/64/ ] il 19 dicembre è stato
implementato un position paper CRIF, elaborato insieme al nostro
Comitato scientifico. In esso si propone la diffusione della pratica
filosofica di comunità nella scuola, enfatizzandone alcune possibili
ragioni. Al momento, siamo la prima e unica Associazione di settore
filosofico ad aver espresso la propria posizione in questa fase
progettuale della prevista riforma.
***********************************************************************
CORSO “LEUSSÔ”
Abbiamo ora il piacere di presentarvi in anteprima il Corso “Leussô”,
estensione della Scuola di Acuto, nato dalla considerazione che il
modello della Philosophy for Community può essere proficuamente
sviluppato in moltissimi contesti organizzativi, aziendali e di comunità
(quali le carceri, gli ospedali, le comunità per tossicodipendenti o di ex
pazienti psichiatrici, ecc). «Quello che appare urgente in tutti i settori
di attività e in tutte le aree della vita sociale è l’incremento di pensiero
riflessivo connesso con l’esperienza ordinaria. La riflessività deve
diventare una risorsa disponibile nella sfera di vita individuale e di
comunità», scrive Antonio Cosentino, Direttore del Corso, nella pagina
di presentazione del Corso stesso, e si è quindi
«resa evidente la necessità di un percorso formativo più organico e più
sistematico, più attento al background filosofico degli operatori. Da questa
esigenza nasce il corso “Leussô”, configurato come master biennale e
destinato ai laureati in filosofia.»

Altre informazioni nel sito web della Scuola di Acuto, al seguente link:
http://www.scuolacutop4c.it/acuto/
***********************************************************************

PROGRAMMI CRIF PER GENNAIO 2015
CRIF CAGLIARI
Prossimi incontri previsti per i soci, ore 16:00–18:00
dell’Associazione “Arcoiris” (via Genova, 36 - Quartu S. Elena):

presso

la

sede

- 10 gennaio, su fundraising
- 1 febbraio, su rapporto tra teoria e pratica filosofica

CRIF LIVORNO
Philosophy for Children
Biblioteca dei ragazzi - Villa Fabbricotti - ore 17:00
Giovedì 13 gennaio
Alessandro Rizzacasa - Presidente CRIF Livorno, Tiziana Grandis e Beatrice Bellini Teacher in P4C, presentano l’attività di P4Children in collaborazione con Coop.
Itinera e Biblioteca Comunale “F.D. Guerrazzi”.

Luogo al dialogo
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12 - ore 17:45
Lunedì 12 gennaio - Prof. Fulvio Corrieri
Raffaello Cortina, 2008
A partire da Philip Zimbardo - L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa? (2007)
Ovvero: Cosa fa sì che i buoni diventino cattivi?
Lunedì 26 gennaio - Prof. Paolo Zanetti
A partire da Paolo Sorrentino - Hanno tutti ragione (2010)
Feltrinelli, 2010
Ovvero: Che stravaganza, per uno con la mia biografia, negarsi. Un atto d'egoismo
indicibile e gigantesco. Eppure, tutto quello che desidero in questo momento è
negarmi e recuperare la strada. La libertà.

Corso di Storia della Filosofia - La filosofia greca
Circolo Galliano Masini - Piazza Manin n° 8 Livorno
Venerdì 16 gennaio
A partire da Italo Calvino - Le città invisibili - Facilita Tiziana Grandis
Venerdì 30 gennaio
A partire da Italo Calvino - Le città invisibili - Facilita Maria A. Monaco

CRIF NAPOLI
Presso la libreria Ubik di via Benedetto Croce, venerdì 23 gennaio alle ore
17:30 riprenderanno gli incontri di Philosophy for Community: la sessione sarà
facilitata da Alessandro Volpone.

CRIF FOLIGNO
Sabato 10 gennaio alle ore 18,30 si svolgerà il quinto incontro della Scuola
Popolare di Filosofia, presso la "Casa delle Associazioni" in via Oberdan.

CRIF BARI
Riprenderanno il 14 gennaio gli incontri istituzionali mensili dei Soci della Sezione
di Bari.
Quest’anno si cercherà anche di lavorare alla messa a punto di materiali e procedure per
svolgere attività di educazione ambientale mediante la P4C e, più in generale, la pratica
filosofica di comunità.

CRIF PINEROLO
La nascente Gruppo CRIF di Pinerolo inizierà a gennaio i propri incontri mensili istituzionali.

************************************************************************************************
Ringraziando tutti i Soci che, inviandoci notizie, materiali,
comunicazioni e fotografie, hanno collaborato alla costruzione
del nostro album di famiglia del 2014 e ci permettono di darvi
informazioni sui prossimi appuntamenti in programma, ci
scusiamo con i promotori delle attività involontariamente
escluse dalla nostra carrellata. Di molte iniziative non siamo a
conoscenza, perciò rinnoviamo l'invito a tutti/e a segnalarci
notizie, iniziative o eventi che possano essere diffusi
attraverso le prossime Newsletter e/o segnalati sul nostro
sito, inviando le comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org.
Augurando a tutte/i una buona ripresa delle attività, vi diamo
appuntamento alla Newsletter di febbraio!

