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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
invito coloro che ancora non lo avessero fatto, a rinnovare l'adesione al CRIF per il 2015, in modo da
partecipare attivamente alla vita associativa e alle nostre iniziative nazionali e locali. Qualsiasi modalità
di pagamento scegliate (con bollettino postale o bonifico bancario, online o versando la quota al
referente della vostra sezione di appartenenza), siete pregati di compilare la scheda online
(http://www.filosofare.org/home/14-2/ ) al fine di risultare negli elenchi dei Soci, ricevere la tessera
dell'Associazione per l'anno in corso e avere accesso alle Sezioni del sito web riservate ai Soci.
Vediamo ora le notizie e proposte per il mese di aprile giunte dalle Sezioni e dai Gruppi CRIF.

Sezione di Livorno
Le attività mensili livornesi proseguono con il calendario seguente:

PHILOSOPHY FOR CHILDREN
Biblioteca Comunale F.D. Guerrazzi c/o Biblioteca dei ragazzi, Villa Fabbricotti  ore 17:00
Giovedì 2 aprile
Incontro facilitato da Tiziana Grandis e Beatrice Bellini, teacher in P4C.

LUOGO AL DIALOGO
Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12  ore 17:45
Lunedì 20 aprile  Prof. Giovanni Ruggi
A partire da Guido Ceronetti  Il silenzio del corpo (1979)  Adelphi, 1979
Ovvero: Un'assuefazione perfetta alla vita urbana odierna è segno di gravissimo squilibrio. È sano soltanto chi
ne soffre.

PHILOSOPHY FOR COMMUNITY - XI e XII incontro
Circolo Galliano Masini  Piazza Manin n° 8 Livorno – ore 20:30

Venerdì 10 aprile
A partire da Italo Calvino  “Le città invisibili”  Facilita Antonella V.
Venerdì 17 aprile
A partire da Italo Calvino  “Le città invisibili”  Facilita Antonella P.

Sezione di Cagliari
Domenica 19 aprile 2015, dalle ore 15.30, a Uta (CA), si terrà ‘Un pomeriggio di Laboratori per bambini e
genitori’, di cui uno spazio sarà dedicato alla P4C. Organizzato dall'associazione “Inversione a Uta”, l’evento
consisterà in un Laboratorio di P4C con i bambini e un laboratorio di P4C con i genitori dal titolo: ‘Giochiamo
con… filosofia! Laboratorio di pratica filosofica per bambine, bambini e genitori.
I Laboratori saranno facilitati da teacher CRIF.

Sezione di Roma
Proseguiranno fino al 9 maggio i laboratori (6 incontri per ciascuna sede) presso alcune biblioteche di Roma:
Centrale Ragazzi, Ennio Flaiano, Gianni Rodari, Elsa Morante, Franco Basaglia, Enzo Tortora.
Il progetto "Leggendo… si pensa! La Philosophy for children per immaginare il futuro" fa parte di una
serie di eventi nel contesto "Oltre il libro. Leggere il domani in tutte le sue forme", promosso dall’Assessorato
alla Cultura e Turismo di Roma Capitale in collaborazione con il Sistema Biblioteche di Roma. Gli incontri si
tengono presso le biblioteche e presso alcune scuole e sono rivolti a bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni, con il
seguente calendario:
•
•
•
•
•

Biblioteca Elsa Morante, via A. Cozza 7 – Ostia: 2 e 16 aprile, ore 17:00; 28 aprile, ore 10:00
Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39: 8, 15 e 22 aprile, ore 10:00
Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67: 9, 14, 16 aprile, ore 10:00
Biblioteca Gianni Rodari, via Francesco Tovaglieri 237a: 14 aprile, ore 10:00
Biblioteca Enzo Tortora, via Zabaglia 27b: 9, 11, 18 aprile, ore 10:00

Il CRIF romano realizzerà due laboratori nel contesto di “Raccontiamocela giusta”, primo incontro regionale
dell’Economia solidale che si terrà a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile 2015 dalle 10 alle 19 negli spazi
dell’Ex Cartiera Latina – Parco dell’Appia Antica.
I temi proposti per ciascun laboratorio sono i seguenti:
1.Relazione mentecorpo;
2.Relazione mezzifini.
Orari:
 sabato ore 16.0018.00
 domenica ore 15.0017.00
I laboratori proposti, secondo il modello della Philosophy for Community, intendono attivare un processo che si
configura come un “ecopensiero” per il fatto che i contenuti messi in campo sono fortemente radicati nel campo
dell’esperienza vissuta. La comunicazione che si sviluppa tra i partecipanti, coinvolgendo la persona nella sua
globalità, giunge a toccare la sfera dell’identità e del rapporto con l’ambiente (naturale, storico, sociale).

Sezione di Bari
La sezione CRIF sarà presente al “Festival della Scienza” di Cassano Murge, in provincia di Bari.
www.cassanoscienza.it
FESTIVAL DELLA SCIENZA E LABORATORI INTERATTIVI
Dal 13 al 19 aprile 2015
L’evento in sé è inteso come occasione per sensibilizzare e sollecitare l’interesse della pubblica opinione nei
confronti del mondo della scienza e della ricerca in modo semplice e accattivante, grazie ad un programma ricco
di iniziative di vario genere. Il tema scelto quest’anno è “Trasformazioni”, che trova riscontri in molteplici ambiti
disciplinari, scientifico, artistico e letterario.
Il CRIF Bari animerà un laboratorio pubblico mercoledì 15 aprile, dalle 16.00 in poi. Due altri laboratori si
svolgeranno presso classi del Liceo "Leonardo da Vinci", nei giorni 24 aprile e 6 maggio, dalle 16.00 alle 18.00.
La proposta:
Indagine confilosofica di istanze concettuali della scienza
L’attività si propone di investigare alcune istanze di base della matematica e di discipline scientifiche attraverso
sessioni filosofiche di riflessione partecipata e condivisa, utilizzando la pratica filosofica di comunità a partire
dalla cosiddetta Philosophy for Children.

Sezione di Napoli
Mercoledì 29 aprile alle ore 17:30, presso la Libreria Ubik di via Benedetto Croce 28, il CRIF propone il quinto
incontro di Philosophy for Community, a partire dal libro di Italo Calvino Le città invisibili. La discussione,
coordinata da Claudia Brodetti, sarà facilitata da Alessandro Rizzacasa (Membro del Consiglio Direttivo del
CRIF e Presidente della Sezione CRIF di Livorno).

Gruppi locali CRIF
Torino
A Torino si sta aggregando un piccolo gruppo di interesse che coinvolge oltre a teacher formate/i ad Acuto e
socie/i Crif anche altre persone interessate ad approfondire la P4C.
I prossimi incontri saranno presso la Casa del Quartiere di San Salvario via Morgari 14 , dalle h. 21 alle 23: il
14 aprile faciliterà Marta Delmastro ed il 28 aprile faciliterà Federica Romano.

Pinerolo
Il Gruppo CRIF di si riunirà venerdì 8 maggio dalle 20:30 alle 23:00. Per informazioni potete contattare Luca
Prola, all'indirizzo email lupro@inwind.it

News
Infine, la notizia è degli ultimi giorni, il Consiglio Direttivo del CRIF ha deciso l'iscrizione dell'Associazione al
“Manifesto di EDUEAT”, iniziativa pensata “PER UN’EDUCAZIONE ALIMENTARE CONSAPEVOLE DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA”.

http://www.edueat.it/manifesto.html
Il “Manifesto”, nato con il patrocinio dell'Università di Macerata e con il Laboratorio delle idee, intende
promuovere la cultura dell'alimentazione etica e sana, sviluppando buone pratiche. Il diritto al cibo non è
solo un'esigenza personale, ma una responsabilità politica e sociale. Se l'atto di nutrirsi è “un esercizio di
autonomia e un'esplorazione piacevole in cui cominciare a esercitare la propria consapevolezza e le
capacità di scelta”, lo stile alimentare influenza la costruzione dell'identità. E il convivio da sempre è
riconosciuto come luogo privilegiato della comunicazione e della relazione, basti pensare al Simposio
platonico.
Abbiamo pensato che la P4C abbia molto da offrire sia rispetto alle buone pratiche, sia nella riflessione
sull'esperienza alimentare, mettendo in connessione l'esperienza che quotidianamente ne facciamo con il
pensiero su identità, interpersonalità e comunità di appartenenza, sulla cultura in cui uno stile alimentare si è
prodotto, e chissà quante altre riflessioni si potranno produrre, allegramente seduti attorno a un tavolo
imbandito. O, perché no, nel momento creativo della preparazione dei cibi...
L'invito a Tutti i Soci è pertanto quello di immaginare possibili proposte, laboratori, incontri tematici e magari
condividerli. Abbiamo già una pagina Facebook, stiamo lavorando per migliorarla, rendendola uno strumento
dialogico sempre attivo nella nostra Comunità. Vi daremo ulteriori informazioni il prossimo mese.

Concludendo, Vi rinnoviamo anche l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano essere
diffusi attraverso le prossime Newsletter e/o pubblicati sul nostro sito: se non siete voi a informarci,
difficilmente potremo dare le notizie agli interessati! Vi preghiamo di inviare le vostre comunicazioni
all'indirizzo crif@filosofare.org

Augurando a Tutte/i un aprile ricco di gusto e di dialogo filosofico, Vi diamo appuntamento alla
Newsletter di maggio!

